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NUOVA
GEOGRAFIA

D I

ANT. FEDERICO BÙSCHING
CONSIGLIERE DEL CONCISTORO SUPREMO DEL RE DI PRUSSIA ,

E DIRETTORE DEL COLLEGIO ILLUSTRE DI BERLINO.

TRADOTTA IN LINGVO TOSCANA

DALL’ AB. GAUDIOSO JAGEMANN.
EDIZIONE PRIMA VENETA

Corretta , iliufirata , accre/ciuta e £ alcuni Rami adornata »

TOMO SESTO,
Che comprende

Numero XII. Il Circolo di eftfalia

.

Numero XIII. Conrìnuazionc del Circolo di Wftfalia

.

Il Vefcovado di Ofnabrnck , il Principato di

Minden ec. ec.

IN VENEZIA"* MDCCLXXIV.
PRESSO ANTONIO ZATTA

CON PRIVILEGIO DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO.
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TAVOLA
*

Delle materie contenute nel Tomo VI. Num. XII.

IL CIRCOLO DI WESTFALIA.

* Antica Weflfalia. Varia

denominazione del Circo-

lo di Weflfalia . Le Carte

Geografiche .
' 1 confini . 1

paefi comprefi . Il Diretto-

re . // Contingente . La Re-
ligione . 3 . c feg.

Il Vescovado di Miinfter

.

Le Carte Geografiche . / con-

fini . La collituzion natura-

le Il numero delle città .

La Religione . La Storia .

L’ Armi . Il Capitolo. Le
Rendite. La Divifionc Po-

litica. 6. e feg.

Le città . Miinfler . Beckum

.

Ahlen . Telget . Warendorf.

Werne . Diilman. Halteren.

Ahaus . Vreden . Stadt-Loen .

Coesfeld . Rheine . Bocholt

.

Weerdt . Meppen . Vechta
,

con varie Prefetture ,
e Luo-

ghi notabili . io. e jfeg.

Il Ducato di Cleve.

Le Carte Geografiche. 1 confi-

ni . La cojlituzion natura-

le . 1 fiumi . Il numero del-

le città
,
e borghi . La Re-

ligione. La Storia. L Ar-

mi . Il Governo . Le Ren-

dite. La divifion Politica .

2i. e feg.

Le città . Cleve . Calcar . Cra-

nenburg . Gennep . Udem .

Goch . Xanten . Sonsbeck .

Kervendonk . Buderich . tro-

fei . Dinslaken . Orfoy . Hol-

ten. Duisburg Schermbeck.

Rees . Emmcrich . Sevenaer %

zj. e feg.

La Contea di Mafk.

I fuoi corfini . 1 prodotti , e

fiumi. Il numero delle cit-

tà. La Religione. La Sto-

ria . t! Armi . Il Governo .

La divifion politica. 43. e feg.

/• a 3 Le
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vi .

Le città . Hamm . Unna .

Cantei . Scbwerte . Liinen

.

Hagen . Herdicke . Aliena .

Jferlon ."Nienrade . Laden-

fcheid , Bockum . Hattingen

.

Scbvrelm . Pletttnberg . Soefl

.

Limburg . Lippe: 45. e feg.

Le Prefetture, con i villaggj,

e Signorie

.

74 -

La Contea di Ravensberg.

Le Carte. La cojìituzion na-

turale. Il numero delle fit-

ta. La Religione. Il traf-

fico . La Storia . L Armi

.

Il Governo. 7J. e feg.

, > i '

Le città . Bielefeld . 'Herford

.

Werther . Enger . Verfmold

.

Halle. Borgbolzbattfen . Blin-

de . Oldendorf. Vlotbo ec.

78. e feg.

Il Ducato di Jtilich.

I confini . 1 prodotti . Ifiumi

.

Il numero delle città . La

Religione . La Storia . L’Ar-

mi . E Governo. 87. e feg.

Le città .
Jiilicb . Aldenboven

.

Iànnicb . Geilenkirchen . Sit-

tart . Randeradt . . Wajfen-

berg . Dalen . Briiggen . Glad-

beck . Cafier . Deuren . Ef-

cbweiler . Monjoy . Kidecken

.

Etiskirchen . Miinjler-Eiffel

.

Sintig. Rluinmagen ec. 93.

e feg.
' -r .*

. ,
‘ ...

'

’ Il Ducato di Berg.
* - * * . . • . \

/ fuoi confini . La cojìituzion

naturale. La Religione . La
Storia ’. L Armi . 105. e

feg.

Le città. Diijfeldorf. Ratin-

gen . Solingen . Miilheim .

Blankenberg . Siegberg . Leu-

fcheidt . Lennep . Wipperfurt

.

Ronsdorf. Elverfeld ,
con al-

cune Signorie. 107. e feg.

Il Vefcovado di Paderbona.

Le Carte Geografiche. I confi-

• ni . La cojìituzion natura-

le . Il numero delle citta .

Gli Stati . La Storia . Le
Cariche ereditarie. li 9. e

•- *eg. -

. * V v

Le città . Paderbona . Salz-

kotten. Licbtenau. Wunnen-

berg. Biiren . Dringenberg.

Kleinenberg . Willbajfen . War-

berg . Kalenberg . Brakel

.

Peekelsheim . Borgentryck .

Borchholz . Keheim . Dry-

burg . Steinheim . Beverun-

gen . Liigde . Lipp Spring ec.

ìzz. e feg.

Il
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li VcCcùtado di Liegi

,

Le Carte. La eoftitwion na-

turale . Jl rumerò delle cit-

tà . 0 traffico . La Storia .

n titolo del Vejcovo .11 fuo

contingente » Il Governo .

> 139. e feg.

"-t . 'j t"> '
. tv • *\

’

k . > \

».l J * v ..
1 -, '.fiì

Le città. Liegi . S. Truyen

.

•T vijct , Look.. Tongem. Eli--

fen . Haffelt . Herk . Peer .

Hamori

t

. Stocbem . Weert .

, : Sfa . Hai . Cbiney
, Dinant

.

Cuivin. Fiorennes . Thnin .

: Gbatflct ee+ « 14», e feg.

1 » 4

. *
<•«*'
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/
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Vili

T A V OLA ,

Delle materie contenute nel Tomo VI. Num. XIII.
* .

• • .
* N

* t*

CONTINUAZIONE DEL CIRCOLO DI WESTFALIA. *"»

i m H

Il Vefcovado d’Olnabriick.

LE Carte . / confini . La

coflituzion naturale . Il

numero delle città . Le Ca-

riche ereditarie . La Reli-

gione . La Storia . L’ Ar-

mi . Il Capitolo . Il Gover-

no. 3- e feg.

Le città. Ofnabriick ,
Furfte-

nau . Guackenbriick . IPieden-

brUck ,
con un gran numero

di Terre Nobili ,
e Signo-

rie .
' 9- e kg-

\ ' ' «
‘

' ;*

Il Principato di Minden.

Le carte . 1 confini . La cofli-

tuzion naturale. Il numero

delle città. La Religione .

Il traffico . La Storia . Il

. fuo contingente . Il Gover-

no. Le Cariche ereditarie .

Le Rendite

.

29. e feg.

Le città . Minden . Lubbecke .

Hausberge . Petershagen ,
con

varie Prefetture ,
borghi ,

e

villaggj. 33 * c feg-
V • # . «

Il Principato di Verden.

Le Carte . 1 confini . La cofti-

tuzion naturale . Gli Stati .

La Religione . La Storia .

Il fuo rango e contingente .

Il Governo. 49. e feg.

Le città. Verden
,

con varie

Prefetture , e Parrocchie .

52. e feg.

La Badia di Corvey

.

La Carta. La coflituzion na-

turale. La Storia. Il con-

tingente . Il Governo . Le

Rendite . Le Cariche eredi-

tarie. 58. e feg.

Il Monafl. di Corvey . La cit-

tà di H’òxter
,

co’ villaggi ,

e Prepofiture della Badia

.

59. e feg.

Le Badie di Stablo , e

di Malmedyi

La Carta Geografica. La Sto-

ria . Il Rango
,

ed il con-

tingente . Le fine Rendite .

1 monaflerj di Stablo , 0

Malmcdy ,
e le loro pojfef-

fioni * 62
La'
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La Badia di Werden .. ,,

•
„ V /. *5,:

Za Carta . La Storia . Il Ran-

go ,
ed il contingente » Le

Rendite . La città di U/er-

den , col monajìero, e colle

fue pofjejjioni

.

64
. ..\ » . .> •- V
La Badìa di Cornelij.

. Miinfter ... . .

m » * '* • » -».* «•- 4 • • »

La Gatta. La Storia. Il Ran-

go , 1 ed il contingente . Il

monajìero
,

colle, fue pojfef-

jfioni .. i.

.

. 66

La Badìa di Effen < >

La Carta. 1 confini..La Sto-

ria . Il fuo contingente . Le

Cariche ereditarie. Le Cit-

tà di EJJen ,
e Steyll , coll

*

altre fue poffejfioni . 6j. e

- feg.

La Badìa di Thorn

.

La fina Situazione . La fonda-

zione. il Rango , e contin-

gente
, il Capitolo. 71

La Badìa di Herford

.

La fina fitnazione , e fonda-

zione . Il Rango
,

e contin-

gente . Il Capitolo r Le Ca-

riche ereditarie . Le Rendi-

te. 72-.*%

£1 Principato di Naffau

.

* » * • ,,

La Carta Geogr. La Storia.

Il Titolo . Le Rendite

.

77.
e feg.

Naffau - Dietz . Za oittà di

Dietz , con varie Prefettu-

re , e Borghi. 83. e feg.

Naffau -Siegcn . La città di

, Siegeity con varie Prefetto?

re,. borghi e villaggi

.

87.

. e feg.

Naflàn-Dillenburg . Le città

.

Dillenbxrg . .Hayger . Hcr-

bom . Driedorf . Mengers-

kircben
,

colle Prefetture
,

borghi
,
e villaggi

.
90. e feg.

Naflau-Hadamar . Il borgo di

Hadamar , con villaggi e

•
terre ‘ -94

La Frifia Orientale.

Le Carte Geogr. 1 confini. Il

clima . 1 prodotti . Il Lin-

' Sf^SS.*0 • La Religione . Il

Traffico ..La Storia . L’Ar-

v mi. Il Rango, e contingen-

te. Il Governo. La contri

-

finzione . Il numero delle cit-

tà .
. 97. f feg.

Le città . Aurich . Norden .

Embden
, colle Prefetture ,

Signorie
, borghi , villaggi ,

e

l'Ifola di Neffa . io3.cfèg.

Harlingia . I.a città di Efens

.

2. Prefetture , con vari bor-

ghi , r villaggi

.

HI
II
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X
11 Principato di Mora.

Le Carte Geogr. I fusi confi-

ni. I prodotti. La Storia,

Le fue Armi . Jl Governo »

uj.
Le città. Mère. Creftld , con

pareccbj Diftretti e Signo-

rie. 117

La Contea di Wied.
La Carta. La Storia. JL Ti-

tolo . L’Armi . Jl contingen-

te *. 113
Le cittì. Dierdorf. Ntuwied ,

e molte parrocchie. 117. e

feg.

t . . ì , V •

- La Contea di Sayn.

La fina fitnatiene . La Storia.

Jl Titolo . Jl Rango, ed il

contingente

.

J 34

Le città. Altenkircben . Frie-

deWald. tìachenburg . Altre

parrocchie , borghi e villag-

gi* 117

La Contea di Schauenburg.

La Carta. La coftitmion na-

turale. La Storia. L' Ar-

mi- Il Rango e contingen-

te. Jjt Rendite. 143
Schauenburg - Lippe. Le cit-

tà . Stodthagen . BUcheburg,

4. Prefetture , con borghi e

vUlaggj. .• ivi

La parte di Haflia- GafléI .

Rinteln. Obemkirchen . Ro-

denberg . Sachfenhagen

.

3.

Prefetture , con borghi e vii-

laggj. - 147
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XJ

LIBRI, E DOCUMENTI
». »

•••**'•
Jp . » \ % V • ’

. < I • • ' •

; Di cui r Autore r’ è fervi/o nella defcrizìone
.

'
** •

DSL CIRCOLO DI WSSTFALI.A.
< *• -l'i .« c

La Storia di Weftfalia di Giov. Dieterico di Steinen . In

Tedefco. . •

Monumenta PaderbomenTia di Fiirfìenberg.

Giov. tìobbeling , defcrizìone del Velcovado di Miinfler. In

» Tedelco. • <

Giod. Herm. Nunningij monumentorum Monafterienfium

Decuria prima . .

'

Delices du pais de Liege . 'j . • •

Foulon , Hiftoria Leodienfis.

Efame Borico, e genealogico fopra l’ordine di fucceftione

alia Contea Imperiale di Hoorn, fatto dal Conte Gio-

vanni III. di Hoorn ec. ftampato nel 1754. •

Car. Ger. Guìll. Lodtmarm
,
Monumenta Oinabruggenfia

.

Ernejìo sliberto Federigo Culemam ,
Storia di Minden'. In

Tedefco

.

Raccolta de’ principali Patti provinciali, c Scritti fopra la

Commenda di Wictersheim . In Tedefco.

Annotazioni , e fupplementi dell’ Introduzione al diritto

pubblico di Braunlch^eig-Liineburg
,

di Mofcr

.

Relazione della città di Huxter, colle doglianze fatte con-

tro l’invafione del Duca di Braunlch^eig-Liineburg

.

Il Manifefto contrario alle dette doglianze ; i quali feru-

ti furono pubblicati nel J671.

Jgnatij Roderique
,
Difceptationes de Abbatibus

,
Origine Ab-

batiarum inter fe unitarum Malmundarienfis
, & Stabu-

lenfis ec.

De Abbatibus Monaft. Malmedy , & Stablo Difceptatio

tenia

.

Delle Badie di Werden
, e S. Cornelij Miinfter Trattato

dell’ ifleflo Autore. Annales Cliviae, Tejchenmacher .

Della Badìa di Eflèn tratta il libro intitolato ,
Genuina

fafti fpecies, contro le pretenfioni del Re di Prutìia ec.

*::» • llam-
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Xil

ftampato nel 1745. ed un altro trattato limile dell’an-

no 1729.
Cronaca della città di Herford, di Storcb.

Il Teatro ftorico di tutte le ragioni di pretendere fòpra i

paefi di Jiilich ,
Cleve, Berg ,-Mark, Ravensberg ec.

in Tedi ••
.

*

Egberto Hopp
,

breve ragguaglio del pacfe di Cleves. In

Tcdefco

•

» •

.
‘

. \

Werneri Tefcbmmacberi ab Elverfeld
, Annales Clivi®, Ju-

li®
,
Montium

,
Marc® Weitphalic® ec.

La città di Cleve, le Tue acque falubri, i Tuoi contorni

rapprefcntati in rami ec. da Pietro Langendyk in Haar-
lem nel 1747. In Olandefe.

Amufemens des Eaux de Cleve.

Cronaca manofcritta nella città di Duisburg.
Giov. D. di Steinen ,

del monaftero di Averndorf in We-
fel.

Memorabilia Sufatenfia di Teod. Giorgio Gugl. dà Emmin-
gbaufen *.• :

j

Hiltoire de la fucceflion aux Duchez de Julicrs, & de

* Berg ec. Amfterdam 1739.
La Cronaca d’ Erichio

.

L* accordo fatto tra Federigo Guglielmo Margravio di

Brandenburgo
,
ed il Conte Palatino Filippo Guglielmo

per rapporto alla Religione ne' Ducati di Jiilich , Cle-

. ve, e Berg.

L’Almanacco Politico dell’Elettorato Palatino.

La defcrizionc del Principato di Naflau è fiata cavata da

una Geografia prolifia della Wetteravia.

La deferizion Geografica della Frifia Orientale , di Ber-

tram
,
ftampata nel 1735.

Difquifitio de Juribus regi® njajeftatis Borufli® in Gomi-
tatus Meurfenfem, & Lingenlèm ec.

Sele&a juris publici novi (finita part. 5 .6. 9. e 12. di K'ònig

per rapporto alla Contea di Sayn.

Il jus pubblico di cotefta Contea, di Giov. Giac. Mofer

.

Primiti® Schauenburgic® di Eberardo Dav. Hatiber .

Le Cronache d’Oldenburg, e Delmenhorft, di Hermanno

Hamelmann
, e di Giov. Giu/io di Winkclmann.

Gto-
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xnr
Giovami Federigo Falktn , dell’ origine de’ Duchi di Hol-

ftein , e de’ Regi di Danimarca .

La Genealogia de’ Conti d’Oldenburg, e Delmonhorfi
,

• di Siebrando Meyer . .
• -j

Johan. Pideritij, Chronicon Comitatus Lippias

.

Defcrizione della Contea di Tecklenburg
,

di Gher. Am.
Rampi ; . i -ì.w

Le memorie della Contea di Ravensberg di Culemann

.

Cronaca della città di Herford di Storci.. >.

Scritture ftampate della Contea di Rietberg,

Defcrizione dell’ acque minerali di Pyrmont, di G'wv. Fi-

tip. Seip.
.

:•

Due Scritture Legali fopra la Signoria d’Anholt.
Atti provati nel Giudizio Camerale intorno alla Signoria

di Dreyfs. •
: . > i

'

.

JEgidius Gelenius de admiranda Sacra > & Civili magni-
tudine Colonia!; Claudi® Agrippina:

.

La defcrizione di quelle Signorie o ^Contee , che non fi

fono nominate in quello Catalogo, fondafi o nel dirit-

to pubblico della Germania di Mofer

,

o nella Storia

di Weftfalia di Giovanni Dieterico di Steìnen
,
oppure in

Deduzioni, o fia Scritture Legali ftampate.

Eccettuati i paefi del Circolo di Borgogna
,

in tutti gli

altri paefi 1’ Autore o s’è fervilo anche dfelle notizie

manolcritte * e favoritegli da uomini efperti de’ mede fi-

mi paefi, oppure i fuoi ferini da quelli fono fiati cor-

> ,

NOI

Digitized by Google



XIV

NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova ,

AVendo veduto per la Fede di Revifione
, ed approvazione

del P.Fr. Filippo Rofa Lanzi Inquilitor Generale del
Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato : Nuova
Geografia di Antonio Federico tìufching

, tradotta dalla lingua
Tedefica, tc. non v’efler cofa alcuna contro la Santa Fe-
de Cattolica, e parimente per Atteftato del Segretario
Noftro , niente contro Principi

, e buoni coftumi
, con-

cediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Ve-
nezia che polli eflère ftampato , oflèrvando gli ordi-
ni in materia di Stampe, e prefentando le lolite Co-
pie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.-

Data li 9. Luglio 1772.

(Sebaftian Zullinian Riform. , •< •?

(Alvilè Vallareflb Riform.
(Francefeo Morofìni 2. Cav. Proc. Riform.

Regiftrato in Libro a Carte 96. al Nana. 794.

Davìdde Marcbefini Segr,

Effendo
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X¥V

Effendi U voci itile Città Tedefcbe cmpojìi A' altre voci fi.
unificanti o il luogo

, e la condizione del terreno
, ove fono

fituate ,
ovvero ancota qualche proprietà

, così fi premette
il prefente picciolo ìndice

, che potrà fervire di guida a co~
nofcere la fpiegaeione.

RACCOLTA DI VOCABOLI TEDESCHI
SPIEGATI IN ITALIANO

•
• , . . r ' y

. I
'

Che frequentemente occorrono nella Geografia della
-'*

Germania.

vecchio.
Au

. prateria verdeggiante
, traverfa-

m da qualche rivo
, fiancheggiato

d alberi.

Bach, rivo, influente.

Bad . bagno . i

Berg. monte.
j

Bora, pozzo, fonte.
Bruk. ponte.
Brucken. ponti.

J
Brunn. fonte. i

Burg. cartelIo. '
. •

jj

Bufch . cefpuglio
, macchia . i

V-Iofter. convento. i

Dsunm. argine.
. |

Dorf. villaggio. ; ' T
Eck. an^lo, cantonata. ?
veld, campagna. *
fels. dirupo, fcoglio. t
Fledcen . borgo . £
Flufs. fiume. i
Garren. orto. * ?
Gau. contado 4 i
Gebitge. montagne.
Geburge, l’ifteflb. $
Geeftland

, paefe alto , e afciutto . f
Cow. contado. y
Graf. conte . f
Grofs. grande. i
Hafen. pono. C

l
Hagen . bofco.

\
Haus . cafa

. ,
.

• Hayn. bofco folto.

,

Heide . lande
, pianura rafa

.

Heim. a cafa.
> Heinter. dietro.

Hoch . alto

.

Hof. corte, cafalc.

Hoh. alto.

Holz , bofco , legna .

Kirch. chiefa

.

Klein, piccolo.

Land, paefe.

Landgraf. langravio

.

Lang . lungo

.

Lutzel
. piccolo

.

Mark . légno , confine
, marca

.

Marckgrafschaft . Marggraviato.
Marfchland . paefe bailo

, umido
, t

fertile d’erba.
Meer. mare.
Munde. imboccatura.
Munrter. badia, collegiata.

Neu. nuovo.
Nieder . baffo, inferiore.
Nord . fettenrrione

.

Ober . alto , fuperiore.
Old. vecchio.
Oft. levante.

Schlofs. cartello.
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XVI

Schwarz . nero.

See. Iago, mare-
Scade, città.

Stedt . l’ ifteffo.

Stein, (affo, fcoglio.

Strami , Spiaggia

.

Straffe . ftrada

.

Strohm , Srrom , fiume, corrente.

Sud . mezzodì

.

Sund. Areno di mare.
Thal. ralle.

j> Thum. torre.

C Untcr. fono, inferiore, baffo,

j Vor. aranti.

A Vorder . anteriore .

> Wald . bofeo .

V Weiler . borgo.

? Weifs. bianco.

» Werder , ifola cokirata, e fornata
da un fiume.

Wcft. pouente.

IL CIRCOLO
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I L

CIRCOLO
D I

WESTFALIA.
INTRODUZIONE.

Paragrafo I.

GLi Antichi Saflòni eran divifi in Weftfali , Angri ,

e Oftfali . 1 Weftfali abitarono tra la Vefera
, ed

il Reno, onde quello tratto di paefe ebbe il no-

me di Weftfalia . Una porzione di elfo è il Ducato di

Weftfalia, che farà defcritta nel Circolo Elettorale fui

Reno nell’ Arcivefcovado di Colonia . Ma il Circolo di Weft-

falia comprende ancora alcuni paeli, non limati nella Wcft-
falia fuddetta. Onde bifogna ben diftinguere tra ’l Circolo

di Weftfalia
,

la Weftfalia , ed il Ducato di Weftfalia

.

§. 2. Quello Circolo chiamali da alcuni anco Circolo

delle Provincie Bafte , e di Weftfalia ,
e da altri Circolo del

Baffo Reno
,
oppure del Baffo Reno di Weftfalia .

§.3. Le Carte di quello Circolo hanno bifogno di mol-
te correzioni . Le migliori , che fe ne abbiano , fon quel-

le, che furono ellratte dalle Carte particolari de’ Vefcova-

di di Giovanni Gigas
, e pubblicate da Gherardo Mercatore ,

Blaeuw
, e Vifcher il Vecchio. La Carta, che per la prima

volta ne fu - data alla luce da Homam
, è la 108 nell’

Atlante di Germania. I fuoi Eredi nel 1761 ne diedero

una migliore . Il Vefcovado di Liegi non ha trovato luo-

go in quelle Carte.

$.4. Quello Circolo è circondato dal Circolo Burgundi-

co
, dalle Provincie Unite de’ Paeli Balfi, dal Mare del

Nord
,
dal Circolo della Salfonia Inferiore

,
da quello dell’

Aito Reno, e dal Circolo Elettorale del Reno. La fua

A z gran-
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4 CIRCOLO DI WESTFALIA.
grandezza importa circa loooo. miglia quadre Geogra-

fiche .

§. y. In altri tempi vi eran compre!*! certi Stati
,

che

inoggi non vi appartengon più, quali fono, il Velcovado

di Utrecht ,
la Gheldria

,
Zùrphen

,
il Vefcovo di Kame-

ryk, -o Cambray, e la città di quello nome. Anche i Ca-

taloghi antichi ,
e nuovi de’ Paefi del Circolo di Weftfalia

fon tra loro molto differenti . Paragonando fra loro le

matricole Imperiali , le matricole
,

che fi tifano relativa-

mente alle contribuzioni per il mantenimento del Giudizio

Camerale
,

c le Schedole
,

di cui fi fervono nelle Diete

per leggere i nomi degli Stati, che poflon intervenirvi, e
perfezionando un Catalogo per mezzo dell’altro, gli Stati

del Circolo di Wellfalia faranno quelli, che fieguono, e

che faranno delcritti fecondo quel rango
,
che olfervan fra

loro nell’ occupar il luogo, e nel dare il voto nelle Diete

Imperiali

.

Mmjier
,
Cltves

,
Jiilich, che tra loro hanno la preceden-

za a vicenda, Paderbona
,
Liegi

, Ofnabriick
,

Minden e Ver-

dcn
,
Corvty

,
Stablo

,
e Maltnedy

,
Werden

,
e Coritelij Miin-

fter ,
Ejjen

, Tboren
,

Hervorden
, Naffau-Siegen

,
Naffau-Dil-

lenburg
, Oft-Frifia ,

e Mori
,
Wied

,
Sayn

,
Scbauenburg di

tìaJJia-L affel ,
Scbauenburg di Lippe

,
Oldenbtcg

,
Delmmborjl

,

Lippe
,
lìentheim-Bentbeim , Bentbeim-Steinfurt 4 Tecklenbitrg

,

JHoya
,
Virnenburg

,
Dicpbolz

,
Spiegelberg

,
Rietberg, Pyrmont ,

Cronifeld ,
Reckheim

,
Anholt

,
Winneburg

,
: Holzapfcl ,

Witter»
y

Blankenbeim
,

e Gerolflein
,
Gebmen

,
Gymborn , e Neujladt ,

ILickerad
,

Mylendonk
,

Reicbenjlein
,

Kerpen e Lommerfttm ,

Schlciden
,

Hallermund
,

e /e Città Imperiali di Colonia ,

Aqui[grana ,
c Dortmunda.

§. 6. I Principi
,

c/jc ;/ diritto di invitare gli altri

Stati alla Dieta del Circolo., ed i Direttori del medefimo ,

fono: il Vefcovo di Mùnfler, che efercita quella Carica

a vicenda cogli Elettori di Brandenburgo
,
e del Palatina-

to, comi Duchi di Cleves, e di Jùlich, i quali due nel

Direttorio di quello Circolo hanno un fol voto affieme .

La Dieta Circolare fi fa per lo più nella città di Colo-

nia ; ma non fen’è tenuta alcuna dal 1738 fino al i757>
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.INTRODUZIONE. 5
nel qual' anno fu convocata una Dieta del Circolo dal

Vefcovo di Miinfter, e dall’Elettore Palatino, fenza
, che

vi concorrere l’Elettore di Brandenburgo
,
non ottante la

protetta dì quello Principe . L’ Archivio del Circolo fi cu-

llodifce in Diiffèldorf. Quello Circolo è imo de’
<5 Circo-

li, che terminando Tulle frontiere dell’Impero, nel 1607
erettero tra loro^m’ Aflociazione . Nel 1 702 s‘ uni anco al-

la confederazione di Nordlingen, e promife 8200 Fanti, e

3000 Dragoni, ma dipoi fe ne feparò.

§. 7. Il contingente di quello Circolo per i fuifidj deli*

Impero tanto in truppe, che in danaro, è (lato finora

eguale a quello de’ Circoli dell’Alta, e Batta Saflònia, ed
importa un po’ più della nona , e meno delia decima par-

te di tutta la fontina, accordata da tutti gli Stati dell’

Impero, e diftribuita ne’ io Circoli del medelimo, tal-

mente ,
che vi s'è oflèrvata efattamente la proporzione

dell’ eftenfione di quello Circolo con tutta la Germania. •

§. 8.. Riguardo, alla Religione, quello Circolo è uno di

quelli, ove la Religion Proteftante è mefcolata colla Cat-

tolica Romana. La Legge vorrebbe, che gli Stati Catto-

lici, ed i Proiettanti
,

gli uni, e gli altri nominattero 2

AttèfTori nel Giudizio Camerale dell’ Impero ; oppure che
ambedue ne nominattero un folo, dopo che nel 1718 il

numero degli AlTeflbri fu ridotto alla metà: ma tutto que-

llo ftabilimento circa alla nomina, riguardo a quello Cir-

colo è andato in dittilo.

* * #*' .
* ’

' ‘ ' M ,

' r
, \

" ’
-, ... ‘

,
I \ .

A 5 IL
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VESCOVADO
DI , .

M U N S T E R .

Paragrafo I.,

UNa Carta del Vefcovado di Munfter difegnata da
Goffredo Mafcop già fu data alla luce nel 1568 ;

quel-

la però di Giovanni Gigas
, è migliore

.
Quelle Carte fono

Hate copiate da altri; di quelle le più moderne fono quel-

le di Dankcrt
,
Jaiìlot ,

Settiter, e quella che nel 1757 fu

pubblicata dagli Eredi Montarmiani

.

§.2. Da Ponente confina colle Provincie Unite de’Paefi

Balli
,

cioè colla Contea di Zùtphen e colle Provincie di

Ober-YlTel, eGròningen, come pure colla Contea diBen-

theim
;
da Settentrione col Principato di Oll-Frifia

, colla

Contea di Oldenburg, e colla Prefettura di Wi’ldeshau-

fen, eh’ è dell’Elettore di Braunfchweig-Luneburg
; da Le-

vante colla Contea di Diepholz , col Vefcovado di Ofna-

brùck, colle Contee di Tecklenburg, Lingen, e Ravens-

berg; da Mezzodì con una porzione del Ducato di Weft-
falia ,

colla Contea di Mark
,

colla Contea di Renklin- *
ghaufen, eh’ è dell'Elettore di Colonia, e col Ducato di

Cleves. E’ il maggiore de’Vefcovadi della Weftfalia

.

$.3. Il terreno è piano, adorno di Colline amene, ma
lenza montagne alte. Le valle Lande, che vi fono, fer-

vono per pafcolo del beftiame. Non vi mancano nè cam-
pi fertili

,
nè be’ bofehi . Vi fi trovano la torba

, cave di

buoni marmi, e fiumi ricchi di pefee. I fiumi più notabi-

li fono: i) L' Embs
, Amafis ,

che vien dal Vefcovado di

Paderborna
,

traverfa tutta la lunghezza del Vefcovado di

Munfter, e poi entra nell’ Oft-Frifia : dentro i confini di

quello Vefcovado riceve il Werfe , che nafee nella Prefet-

tura
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IL VESCOVADO DI MuNSTER.
. 7

tura di Stromberg ; f He/fel, che vien dalla Contea di Ra-

vcnsberg; il Bever
,
che vien dal Vefcovado d’Ofnabriick;

,’Aa
,
che quivi nafce; e L Ha/e , che vien dal Vefcovado

d
J

Ofnabriick . i ) Il fiume Lippe
, che nafce nel Vefcovado

di Paderborna, da Mezzodì forma il confine del medefi-

mo Velcovado. Quello fiume nutrifce gran numero di ca-

lori . 3 ) Il fiume Vecbt nafce in quello paefe nella Pre-

fettura di Horllmar, e poi entra nella Contea di Ben-

theim
. 4 ) Il fiume Berkel nafce nella Prefettura di Horll-

mar in poca dillanza da Billerbeck
,
e poi entra nella Con-

tea di Ziitphen. Il lago detto Dàmmerfee , della lunghez-

za di quattro miglia, e della larghezza di due miglia, è
limato tra quello Vefcovado, e la Contea di Diepholz ,

ed una fua porzione è quivi comprefa.

§.4. Il Vefcovado, oltre la Capitale, comprende 12

città, che hanno il diritto d’elfere invitate alla Dieta pro-

vinciale, e 12 altre città con altrettanti borghi, (chia-

mati Weichbilde, o fia Wigbolde ) che non hanno i diritti

di città. Gli Stati provinciali fon compolli del Clero ,

della Nobiltà, e delle città nominate. La Dieta provin-

ciale s’ aduna ordinariamente nella città di Miinller

.

§.5. In tempo della Riforma la Dottrina Luterana tro-

vò in quello Vefcovado molti aderenti. Elfa però vi è

fiata fopprefla; e l’efercizio di cotella Religione, che s’

era introdotto nel Quartiere del fiume Embs, nel 1613,
e 14 fu abolito. Ciò non oliarne fonovi varie perfone

Nobili, addette alcune alla Chiefa Luterana, ed altre a -

quella di Calvino, talmente che ambedue quelle Religioni

hanno l’efercizio pubblico a Wecrdt. Tutto il rimanente

del Vefcovado aderifce alla Chiefa Cattolica Romana . Le
Prefetture d’ Embsland

,
Cloppenburg

,
e Vechta in altri

tempi furon comprefe nella Diocefi d’Olnabruck; ma nel

3668 in vigore d’un accomodamento, dal Vefcovo d’Of-

mbruck furono cedute a quello di Miinller.

5.6. Ludgero di Frifia fu creato da Carlo Magno nell’

802 primo Vefcovo di Mimigernford , il qual nome fu poi

cangiato in quello di MUnfter

.

II Vefcovo Luigi I, liberò

H Vefcovado dal diritto ereditario di protezione de’ Conti

.
A4 di
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8 CIRCOLO DI WESTFALIA/
di Tedttenburg . Il Veicovo Hermanno II, che vide nel

fecolo XII, dall’ Imperator Ottone IV. fu fatto Principe

dell’ Impero. Il Vefcovo Ottone Conte di Bentheim, dicefi

eflèr il primo, eletto dal Capitolo Cattedrale, che dicefi

aver avuto il diritto d’ Elezione dall’Imperatore Federigo

II. Il Vefcovo Luigi II
,
Landgravio di Hallia

,
fu il pri-

mo confermato dal Papa Il Vefcovo Cridolano Bernar-

do, Barone di Galen,. che morì nel 167S, fu un bravo

Guerriero. Clemente Augufto, Duca di Baviera, e Prin-

cipe Elettore di Colonia
, fu il 61 Vefcovo di Mùnlter .

morto 6 Febbraio 1761.

§.7. L ’ uìrmì del Vefcovad’o confutano in una lillà tra*

verfa in campo azzurro. Il Vefcovo è Principe dell’Impe-

ro, e nel Collegio de’ Principi della Dieta Imperiale ha .1

rango a vicenda col Vefcovo di Liegi, di modo però, che

il Vefcovo d’ Ofnabriick fiede fempre nel mezzo tra ambe-

due . Il fuo contingente in truppe importa 30 uomini a

cavallo, e 118 Fanti, oppure fiorini 832 per mele (Zec-

chini 1S8 circa di Venezia): il fuo contingente in dana-

ro
,
per il mantenimento del Giudizio Camerale

,
per ogni

rata fa 434 Risdalleri, 17 | Creutzer (cioè incirca 148

Zecchini di Venezia). Nel Circolo di Weftfalia egli è il

primo Principe, che ha il Diritto di convocare gli Stati

alla Dieta del Circolo, ed il primo Direttore del medefi-

mo . Come Vefcovo egli è fubordinato all’ Arcivefcovo di

Colonia. Il Capitolo Cattedrale è comporto di 40 perfo-

ne, di provata Nobiltà. V’è il coftume di portar pubbli-

camente per la città a fuono di tamburo l’Armi del Ca-

nonico più Giovane, dipinte in uno ftendardo, affinchè

ognuno abbia luogo di farne l’efame.

§.8. Conforme all’antica tarta delle parrocchie, laDio-

cefi pagò al Vefcovo 29708 RJfdalleri (che fanno circa

io 120 Zecchini Veneziani). La tafla moderna non mi è

nota . I Domini di quello Vcfcovado fon di maggior im-

portanza di quelli del Vefcovado d’ Ofnabriick . Il Capito-

lo Cattedrale mantiene 7 Reggimenti di foldati.

$. 9. Gli antichi dividono il Vefcovado nella porre Al-

ta, o Meridionale, e nella parte Barta, o Ila Settentrio-

na-
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naie . Inoggi confiile in 4 Qyartieri ,
che comprendono

Prefetture. . .

I. Il Quartiere di Wollbeck,

o Drein \
1 ,,.«*.** *’

.
*» *

Ha quell’ ultimo nome dal così detto antico Pago di

Drein
,
e comprende le feguenti Prefetture

.

1. La Prefettura di \Vo/lbeck r

Ch’ è la maggiore di tutte ,
comprende 47 parrocchie .

In Sendenhorft, Ahlen, e Beckum lonovi Giudicature, e

Tribunali che chiamatili Gogerichte (Giudicature del Con*
tado ) il cui capo relativamente alle città ha il nome di

Giudice, e per rapporto alle parrocchie, c comunità de’

Contadini nel paele piano, chiamali Gograf, cioè Conte
del Contado. Si notino: .*'

. .

j) Miinfter , Monafterinm , città capitale del Vefcovado ,

poco dittante dal fiume Embs ,
full’ Influente Aa ,

o fia

Alpha, in una contrada fertile, ed amena. Ebbe da prin-

cipio il nome di Mimigernford
,
o Mimigardefort

,
Mimi-

gard,y ma a tempo del Vefcovo Hermanno I, nel fecolo

XI. prefe il nome di Miinfter, dalla Chiefa Cattedrale ,

fondata da Carlo Magno
;

poiché Miinfter nella lingua

del paefe lignifica Chiefa Cattedrale. Altri fon di fenti-

mento che la città da principio avelie due nomi differen-

ti, riguard9 .alle due parti, in cui era divifa; che la par-

te più antica abbia portato il nome di Mimigernford , eia,

più moderna quello di Miinfter a cagion del ilio monafle-

ro, e della Cattedrale; c che elfendofi quella parte molto
più ingrandita dell’altra, il fuo nome fi fia comunicato a

tutta la città . Elfa è cinta di due folfi , e di nutra dop-

pie, ed oltre di ciò è difefa da una cittadella detta Bril-

le
,

che dal Velcovo Criftofano Bernardo di Galen
fu coftruita per tener a dovere la Cittadinanza . La Cbie-

fa Cattedrale è divifa nella Chiefa Vecchia, e Nuova. La
par-
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IO CIRCOLO DI VESTFALIA,
parrocchia più elicla è unita alla Chiela della Badìa d’

Vbervaffer delle Monache Benedettine. Sonovi innolrre le

Chiele Collegiate di Ludgero, di S. Martino, e di S. Mau-
rizio; la Chiela parrocchiale di S. Lamberto, al campani-
le della quale in gabbie di ferro fu attaccato Giovanni di

Leiden il Re degli Anabattilti
,

infieme co’ 2 principali

fuoi fubaltemi; 3 altre Chiele parrocchiali, ad una delle

quali è anneflò un Convento, un’altra Chiefa, una Cafa
dell’ Ordine di Malta

,
il Convento di S. Giorgio , che ap-

partien a’ Cavalieri Teutonici, un fu Collegio de’Gefuiti,

7 altri Conventi
, 3 Ginnasi , cioè quello di S. Paolino ,

di S. Ludgero ,
e di S. Martino , con un buon numero di

fpedali per i poveri. La città ha fofferto molti difaftri ,

de’ quali il più fatale fi fu quello, a cui fu efpolta in tem-

po degli Anabattilti nel «535, e 36. Nel 1668 quivi fu/

conchiufa la famofa pace tra la Germania, e la Francia.

Quando nel 1 660 non volle riconofcere il pieno Dominio
del Vefcovo, 1 fu aflèdiata dal medefimo, e nel 1661 gli

fi arrefe. Il Vefcovo Ferdinando nel 1631 era intenzio-

nato di ftabilirvi un’LJniverfità, ed in fatti ne ottenne

dall’ Imperator Ferdinando II. la conferma ; ma quello

progetto non ebbe il fuo compimento. Nel 1758, e 59,
la citta fu nelle mani degli Alleati; i Francefi però nel

1759 l’ affediarono , e fe ne refero padroni; poco dopo gli

Alleati anche elfi vi mifero l’ attedio , durante il quale

abbruciarono 200 cafe; e benché lo levaflfero
, vi ritorna-

rono pure, e s’impadronirono della città, e cittadella.

2) Beckmn , o Beckem
,

detta da alcuni Confitientia W'ejì-

pbalica
,

città piccola fui fiume Werfe
,
con 2' Conventi di

Monache Agolliniane ,
e con una Chiefa (Collegiata

,
di

cui il Prcpofto è Arcidiacono del luogo, e Canonico del-

la Cattedrale di Mùnfter. Vi fon due Giudicature, delle

quali una riguarda particolarmente il Contado. La città

ha il diritto d’intervenire alla Dieta provinciale. Nel 1734
abbruciò quafi interamente

.

3) Abicn
, città piccola fui fiume Werfe, che interviene

alle Diete provinciali, comprende una Chiefa Collegiata ,

e due Conventi di Monache Agolliniane, e due Giudica*

ture.
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ture. Nel 1480 ne abbruciò la terza parte. Il luogo c
fituaro nell’Antica Siidergovia (Sudergoe, o Siidergau).

4) rdget ,
città piccola fui fiume Embs, in una con-

trada amena, ove il Capitolo Cattedrale tiene una Giudi-

catura, a cui prefiede un Gogravio, cioè Conte del Con-
tado . Ella interviene alle Diete provinciali . Nel 1 . di Lu-
glio vi concorre gran numero di Pellegrini.

5) Sendenborft
,

città piccola, con due Giudicature. Ab-

bruciò per la maggior parte nei J751.

6) Strinfuri , o Dren-Steinfurt , nel così detto Pago Dra-

gini
,
o Drein

,
borgo ove i Baroni di Reck hanno una

G/urisdicenza iiibalterna ; il rimanente della parrocchia è
iòttopofto alla Giudicatura di Sendenhorft

.

7) Greven , borgo lui fiume Embs

.

8) Wollbeck
,
meglio Waldbeck

,
la Sede della Prefettura ,

e d’una Giudicatura particolare, è un cartello, e una
parrocchia. 'I

9) Backtnfeld
,

e Meefle , luoghi ove fon 2 Giudicature

del Contado, dipendenti dal Capitolo Cattedrale.

10) Heejfen , parrocchia, e Giurisdicenza fubaltema de’

Baroni di Reck

.

1 1 ) OJì-Beveren
, parrocchia fottopofta alla Giurisdizione

fubaltema de’ Signori Schcnking di Beveren.

12) Senden, villaggio grande, ove il Capitolo Cattedra-

le ha tuia Giudicatura del Contado.

13) Amelbiiren
, villaggio con Chiefa

.

14) Sch'ónvhct , e Sch'ónebeck , fon del Capitolo Catte-

drale .

1. La Prefettura di Sajfenberg ,

comprende 9 parrocchie.

i In quella Prefettura i Signori di Harkotten, cioè i Si-

gnori di Kettler
, e Korf hanno la Giurisdizione fubaltema

fopra tutti i luoghi, eccettuata la città di Warendorf, la

parrocchia dk Beelen , co’ contorni di Saflènberg ,
Sede

della Prefettura - - . •' -,

J) Wa-
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11 CIRCOLO D I WESTFALIA.
.* j) ìfartndorf

,
una delle migliori città del Vefcovado

,

funata fui fiume Embs, celebre per la bella tela di lino,

che vi fi fa . I fuoi contorni producono ottimi pafcoli

.

Ha il diritto di comparire nella Dieta provinciale. V’è
un Convento de’ Francefcani Recolletti . Abbruciò nel

1404, e nel 1741.
In poca diftanza giace Herfebroch Convento di Mona-

che.

2) Sajfenberg , 'cartello, e borgo, onde la Prefettura ha
il nome . *

3) Freckmhorft , Convento fecolare di Dame
,

poco di-

ftante da Warendorf.

4) Marienfeld ,
volgarmente Mergenfeld ,

Badìa de’ Mo-
naci Ciftercienfi nella parrocchia di Hafevinkel

.

5) Rengerink
,
Badìa delle Monache Ciftercienfi , fubor-

dinata all’Abate di Marienfeld, giace fui fiume Bever.

6) Vmnebcrg
,

Badia delle Monache Benedettine ,
fui

fiume Bever, fubordinata all’Abate di Leisborn.
• v \ . .1 • , * .•

; _

3* La Prefettura di Strombcrg
,

Comprende 11 parrocchie.

Fu anticamente un Burgraviato dell’ Impero. L’Impe-
rator Carlo IV. mife al Bando dell’Impero l’inquieto

Burgravio Giovanni, o Burchardo come lo chiamano al-

tri ; e ne commife l’ elocuzione al Vefcovo di Munrter

,

il quale s’impadronì del cartello, e di tutto il paefe, di

cui elfo ottenne l’inveftitura dall’Imperatore.

j) Stromberg r la Sede della Prefettura, nella cui vici-

nanza è un borgo, detto auf detn SteinWege .

2) Oldey borgo, ove i fiede un Gogravio, cioè un Con-

te del Contado , a cui fon fottopofte 9 parrocchie di que-

lla Prefettura.

3) Herzfeld ,
villaggio, con un Gogravio del Vefcovo,

a cui fon foggette due parrocchie della* Prefettura
. ,

»
t

4) Leisborn
,

antica Badia de’ Benedettini, di cui l’Aba-

te è Supcriore 3 e Vifitatore de’ due Conventi delle Mo-
nache
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nache della. Madonna d’ Uber^affer
,

e di S. Egidio della

città di Miinfter, e del Convento di Vinneberg.

v
II. Il Quartiere di Werne y

o Stever,
* • i » •

'

• . «

comporto delle feguenti Prefetture
. ,

<

i. La Prefettura di 'Werne

,

'

• . • * • • ». : \ * • ;
:
\ s

contiene 13 parrocchie.
* * *• • • *«:• * *• t • . - I

1) 1Verne y città piccola, poco dittante 'dal fiume Lip-

pe , ha il diritto d’ intervenire alle Diete provinciali . Ab-

bruciò per la maggior parte nel 1400, 1433, 1586. So-

novi alcune cafe di Feudi ignobili, di cui i pofleflòri fon

invitati alla Dieta. Avvi anco un Convento . de’ Cappuc-

cini. Il Jufpadronato della Chiefa appartiene alla Colle-

giata di Cappenberg, ed uno de’ più Anziani Canonici è

Decano di detta Chiefa. Le Rendite di quefta Decania fi

Rimano di 1 000 Risdalleri

.

1) Olpben ,
borgo.

* 3) Nordkerke
,
o Nordkirchen

,
cartello, e parrocchia de’

Conti di Plettenberg
,

che fono Marefcialli ereditari del

Velcovado . •- • • * -

. • • • ’ • «
; * a

t. La Prefettura di Dolman,
.

-

:
• y -V •

*

contiene 4 parrocchie.

3) Diilman
,

città piccola con una Chiefa Collegiata, e

con un Convento di Monache. E’ invitata alle Diete *

provinciali. Vi rifiedono un Giudice, ed un Gogravio del

Vefcovo. • •
-•••'

2) Weldtrtn
, o Marìehburg

,
Certofa .

•

3) Halterén
, città piccola

,
poco dittante di là, ove il

fiume Stever s’unrfce al Lippe. E1
invitati alle Diete

pro-
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J4 CIRCOLO DI VESTFALIA,
provinciali, ed è la Sede d’un Giudice

, e Gogravio del

Principe Vefcovo.

3, La Prefettura di Lùddingbctufen ,

Nell’ 802 dall’ Imperator Carlo Magno fti data alla Ba-

dìa di Werden, onde poi altri ne ottennero l’invcftitu-

ra. Nel 1430 ne furono infeudati i Vefcovi di Muniter

,

i quali nel 1538 col confenfo di detta Badìa lo diedero

in pegno al Capitolo Cattedrale ,
il quale vi crea un Giu-

dice Ovile, e Criminale, ed il Prefetto.

LUddxngbatifen , cartello, e piccola città fui fiume Ste-

ver, forma l’unica parrocchia, che è in quella Prefettura

<

III. Il Quartiere di Braem ,

comprende le feguenti Prefetture.

1. La Prefettura d*Abaus

,

e di Braem ,

Che altra volta formò 2 Prefetture, delle quali la pri-

ma nel 1406 venne fotto il Dominio del Vcfcovado,

mentre che l’altra infieme colle città di Borken, e Vre-

den già da gran tempo vi era fottopofta. Quella Prefet-

tura comprende 24 parrocchie.

1) Abaus ( cioè la Cafa fui fiume Aa ) città piccola

full’ Aa
,
o fia Alpha con un cartello , ritrae per lo più

il fuo mantenimento dall’ Agricoltura . Il Giudice di que-

llo luogo chiamafi Giudice della Croce di pietra, di

Aahaus
,

e Ottenllein . La Cafa de’ Signori di • Aahaus

s’eftinfe nel 14 fecolo, ">

2) Ottenfìàn ,
borgo, e cartello, nella cui vicinanza di-

morano molti poflèrtòri ereditari di* Feudi ignobili
,
uno

de’ quali fcegliefi annualmente da’ Borghelì per il loro

capo di Governo, che poi elegge uno del borgo per filo

ajuto. , -, •

3) £<*-
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IL VESCOVADO DI MuNSTER . J$

3) Borken , o Borchbeim , città piccola antica fui fiume

Aa ,
è invitata alla Dieta provinciale , e contiene una

Chiefa Collegiata, 2 Conventi, con una Commenda del-,

la Religion di Malta. Ha il fuo proprio Giudice, e fin

dal 1364 v’ è una fabbrica di panni. Ne’ fuoi contorni fi

fono fcavate molte urne.

In vicinanza giace Crojjen - Burlo ,
mon fiero de’ Cifter-

cienfi

.

„ 4) Vreden
, città piccola fui fiume Berkel , col diritto

d’effer invitata alla Dieta provinciale. V’è un Convento

di Dame, di cui la Badefla è confermata dall’ Arcivcfco-

vo Elettore di Colonia . II Giudice di quella città è an-

che Gogravio di Grikinglo . E’ famofa la fua fabbrica

di tela.

5) Stadt-Loen
, città piccola fui fiume Berkel, che ha

il fuo proprio Giudice. Da Giovanni Crifiofano Strodr-

mann fi fon pubblicati colle ftampe gli antichi Diritti,

che competono alla Corte fulle perfone di quello paefe,

che da quella dipendono. '

6) Hombern
, 0 fia auf dem Braem

, ove dimora un
Conte del Contado

.

7) Lembeck
, Giurisdicenza fubaltema , a cui 7 parrocchie

fon fottopofte.

8> Oftendorfy Giurisdicenza fubalterna , da cui dipende la

parrocchia di Liprandorf.

9) Raes/eld, Giurisdizione fubalterna, a cui è fottopo-

fta la parrocchia deH’iftelfo nome. Vi fu la Sede ondi-

naria de’ Conti di Velcn . •

10) Siidlohn
, parrocchia, che ftendefi anco fui cafale

Oding.

.11) Vtlen
, parrocchia , onde nafeono i Conti di Ve-

len, la cui Cafa s’eftinfe nel 1733 ,
eh’ erano anche

padroni di Hagcnbcck
, e Engelroding .

La Prefettura di Horftmar ,

„ E’ la più grande del Vefcovado dopo quella di Wollbeck

,

e comprendevi parrocchia. In efià fimo due valle Giu-

dica-
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. 16 CIRCOLO DI WbSTF'ALIA.
dicature del Contado (Gogcricht ),. che fono di SanivtU

,

e di Haflebaufen .

*) Horjlmar

,

cartello, e città piccola in un luogo emi-

nente, con una Chieia Collegiata, e con un Giudice del

Principe Vefcovo
,

il quale deve preftar un Giuramento
particolare a’ Gentiluomini di quella città

,
portèifori di

Feudi ignobili. - -

2) Coesfeld ,
città in una bella pianura; dopo quella di

Mùnfter è la più grande , e la migliar città del Vesco-

vado ; contiene 2 Gliele parrocchiali
, un fu Collegio de’

Gettiti, 4 Conventi di Monache, un monallero d’uomi-

ni, ed un Giudice del Principe Vefcovo. Anticamente
fu comprefa nelle lega Anleatica . Nel 1 591 fu molto
danneggiata dal fuoco. Nel 1631 fe n’impadronirono gli

Halftani

.

3) BilUrbetck
,

città piccola
,

con un Giudice del Prin-

cipe Vefcovo. Abbruciò nel 1548.

4) hienbnrg
,

borgo
,

e cartello full’ Influente Dinkef

.

I pottcffori di Feudi ignobili di quello luogo hanno il Jus

gladii, ed un proprio figilio.

5) Metelm
,

città piccola, con un Convento di Dame
Secolari

.

6) Granati , borgo , che altra volta fu de’ Conti di

Steinfurt, fotto l'Alto Dominio di Miinfter; ora in vir-

tù d’un particolar accordo n’è in portello la Cafa de*

Comi di Tccklehburg-RJieda ,
come d’un Feudo rilevante

dal Vefcovado di Mùnfter. Quella Cafa nelle antiche let-

tere d’ inveftitura chiamafi di Bocholt

.

7) Ocbtrop ,
borgo, poco dittante da Metelen,

8) Scbóppingen
,
borgo fui fiume Vecht.

9) Wrtteringen , villaggio con Chiefa, ove nel 1530 fu

eretta una falina. : c

10) Le parrocchie, che fotto l’alto Dominio di Mùn-
fter appartengono a’ Conti di Bcntheim-Steinfùrr

,
ove con-

forme all’accordo fatto nel 1716, quella Gafa ha la Giu-

risdizione fubal terna, e la prima iltanza nelle Caule Fi-

ttali
, infieme con tutti i vantaggi , che inc^^rovengo-

no, fono: - T
*

(1 ) Bar-
\ X

s
• 1

%
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. ' IL VESCOVADO DI MfUNSTER . ’ìj

. (i) Borchorfl ,
borgo con una Badia di Dame Secolari,

di cui la Badefla in altri tempi dovea eficr confermata

dall’ Arcivescovo di Magdeburgo. L’Avvocazia ereditaria

delia medefima appartenne alla Cala de’ Conti di Ra-

vensberg, i quali nel 1170 venderono quello diritto a

’

Signori di Steinfurt ,
che ne prefero l’ inveititura anche

dall’ Arrivefcovo di Magdeburgo; quindi è che fin al gior-

no d’oggi i Conti di Bentheim-Steinfurt ne fono in pof-

felfo . Quando Magdeburgo fu cangiato in Ducato
, e

pal'sò nel Dominio di Brandenburgo , il Vefcovo di Miin-

fler cercò di metter in controverfia i diritti della Cafa

Elettorale di Brandenburgo relativamente a quella Badia

.

(a) Lahr
,
ha il titolo di Contea libera. In quella par-

rocchia è {labilità la Cafa Nobile di Bellerink .

(3) Holzhaufen , la qual parrocchia comprende delle Co-
munità tiguardevoli di Contadini. . j

11) Verter
,
Prepofitura Nobile de’ Premollratenfi

.

12) Klein-Burlo , Prioria de’ Cillercienli

.

13) hottelen
,

Asbeck , e Langbenborjl

,

fon Conventi di

Dame Secolari.

v . 14) tìmholt y Convento Nobile Secolare nella parroc-

chia di Havixbecjc , ove ricevonfi anco de’ foggetti di Fa-

miglie Patrizie. 7

.
* -

'
*1 ' » - .

' •
*

* r »
*•*

.
' 3. La Prefettura dì PJjeine ,

s.
•

, -, e Bevergern ,

Che anticamente formò 2 Prefetture , comprende 1

2

parrocchie. • - *

1) Rbeine , o Reinen -, città piccola fui fiume Embs,
che divien navigabile

,
comparifce nelle Diete provinciali;

Avvi un Convento de’ Francefcani Ricolletti . Nel 1759
fu molto danneggiata dal fuoco.

In quelli contorni fi ritrovano delle buone faline.

2) Bevergern, città piccola, cinta di marazzi, abbruciò

qua fi tutta ad 1624. In vicinanza fu feoperta nel 1587
una forgente d’acqua falfa.

hìm. All. B $)Eent-
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iS CIRCOLO DI WBST'fALtA.
3) Btntlage

,
Convento de’ Crociferi

,
poco diftante da

Rheine.
,

• ..
• • • .

•

4) Gravenborfl ,
Convento Nobile di Monache Cifter-

cienfi

.

yAnnot. Il Convento di Dame Secolari di Witmarfen è fottoporto alla

Giurisdizione Spirituale del Vefcovado di Miinfter . La Giurisdizione Ci-

vile c controverla tra il Vefcovo di Miinfter , e la Cafa di Bentheim.

. 5) Embsburen *
parrocchia , e Giudicatura d’un Conte

del Contado ( Gogericht ) , di cui i Conti di Bentheim

fon infeudati dal Vefcovo di Miinfter, i quali nel villag-

gio Embsburen tengon la Sede della lor Giurisdicenza . _

t <
r

^

•• j % « *

4 . La Prefettura di Bocholt ,

oltre la città dell’ ifteflo nome , comprende ,
•-

2 parrocchie. r

1) Baciali , città ben fatta fui fiume Aa, ha il diritto

d’intervenire alle Diete provinciali* e contien 4 Conven-

ti . Nel Ì632 fu prefà dagli Haitiani, e da citi fu poflè-

duta per lo fpazio di 23 anni» In vicinanza v’è una buo-

na ferriera . , _
....

2) Rbeden , e Dingden
, fon 2 parrocchie.

3) Weerdt
,

città piccola
,
cùn un antico caftello fui fiu-

me YlTel* ove i Luterani, e Calvinifti hanno l’efercizio

pubblico di Religione
.

Quella Signoria in altri tempi
,
in

qualità di Feudo rilevante dal Vefcovado di Miinfter, ap-

partenne a’ Conti di Culenburg* e poi a’ Conti di Wal-
deck: ma il Vefcovo Francefco Arnoldo l’unì al Vefco-

vado per mezzo di compra.

«<* Ma- *•

c-

IV»-//
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. IL VESCOVADO DI MuKSTEftfi •> J0

IV. Il Quartiere di Embsland , ‘i

confitte nelle fegucnti Prefetture.

i. La Prefettura di Embsland $'

. , - , .

Ha quello nome dal fiume Embs , che la traverfa . Il

Paefe di Keubaus vi fu fempre unito , ed il f-tefe di Hwn-
meling è parimente una parte di quella Prefettura. Com-
prende 1 6 parrocchie.

1) Mèppen
,

città, e fortezza fulla confluenza de’ fiumi

Hafe, e Embs. Sonovi la Sede della Prefettura, un fu

Collegio de
1

Gefuiti , ed una Preoofitura de’ benedettini,

annetta alla Badia di Corvey , a cui nell’ 834 fu donata

dall’Imperatore Lodovico . Il Magiftrato deve prender

l’tnveftitura dalla Badia di Corvey, e fi dice che l’Aba-

te di quella Badia abbia vari • Feudatari in quella città.

Nel 1761 la città ,
preludiata da un battaglione delle

Truppe Elettorali di Braunfclweig', fu attediata
, e prefa

da’ Francefi; allora una gran parte della citta fu ince-

nerita .

2) Hafeliinen
,

città fui fiume Hafe. Sonovi alcuni Feu-

di ignobili ,
che hanno il diritto d’ intervenire alla Dieta

provinciale

.

5) Ciemen/verth , villa del Vefcovo
,

che ha il nome
del Vefcovo Clemente Augutto

,
che nella Cappella vicina

fece trafportar da Roma il Corpo di S. Fructuolo.

1

i. La Prefettura di l^ci bta.

Fu anticamente una didima Slgno.ia, e Contea, che
nel fecolo 13 palsò nel Dominio del Vefcovado di Miin-
fler. Comprende 16 parrocchie. In paragone dell’ altre

Prefetture del Vefcovado, vi fi ritrpva un maggior nu-

mero dì Nobiltà . I Nobtti quivi ulano un figlilo partico-

lare
, e chiamanfi Nobili Borghefi ( Burgmànner ) della

Prefettura di Vechta, c pretendono gran privilegi.
- ’ • B 2 In
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lo CIRCOLO DI Westfalta.
In quella Prefettura fi ion feavate molte Urne, e an-

tichi martelli di pietra , arme offenfive da guerra

.

j ) Vechta
,

città , e fortezza fui fiume dell’ ifteflo nome

.

Al Tribunal del Principe Vefcovo di quella città è fotto-

pclla la Giudicatura del Contado di Sùdholz
, che come

Feudo mafcolino rilevante dal Vefcovado
,

infieme colla

Giurisdicenza fu’ boichi anticamente fu pofleduta da’ Conti

di Diepholz . Nella città v’è unmonaftero. Nel 1 53 S fu

incenerirà dal Conte di Oldenburg, e nel 1541 fu prefa,

e faccheggiata dal Duca Maurizio di Saiiònia

.

2) I Tribunali del Principe Vefcovo di Dejjìtm , e di

Damme. Il borgo di Danime credefi aver quello nome,
che fignifica argine

,
dall’argine, o fia Forte, fatto dagli

Angrivari fui lago detto Diimmerfee contro i Cherufci,

ove Arminio per la feconda volta fu battuto da Germa-
nico. Della controverfia

, che per il gius gladii fopra i

Sudditi delle parrocchie di Damme, e Neuenkirchen paf-

fa tra i Vefcovadi di Miinller, e Ofnabriick, fi darà

maggior ragguaglio nella Prefettura di Vòrden del Vefco-

vado d’ Ofnabriick.

' 3 . La Prefettura di Cloppcnburg >

Tempo fa fu una Contea dillinta, ed appartenne a’

Conti di 7’ecklenburg ; ma perchè Ottone, uno di quelli

Conti portò gran danni a’ luoi, Confinanti ,
i Vefcovi di

Miinller
, e d’ Ofnabriick molfero guerra contro di lui

,

gli tollero una parte de’ fuoi paefi
,

ove elfi da principio

governarono in comune ; ma nel 1 398 ne fecero una tal

divifione
, che il Vefcovo di Miinller folle padrone di

Ciuppenburg
, e quello di Ofnabriick pofièdcilè Vòrden

.

In quella Prefettura è comprefo anche il paefe di Sagel

(Sageler-land), e con quello ella forma 14 parrocchie.

Sonovi 5 Giudicature. .< -

1) La Giudicatura di Cloppenburg . In poca dilbmza

dalia Sede ui quello Tribunale giace un borgo.

2) La Giudicatura di Fryfojta

.

a cui è anneflò il paefe

di
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IL VESCOVADO DI MuNSTER , li

dì Sagel . Fryfoyta ,
Gita Frijica , citta piccola , che inter-

viene alla Dieta provinciale.

3) Le Giudicature di Loningen
t Caflrup ,

e Ejjen .

xAttnot. Relativamente al cartello , e alla città di Bevergtrn , ed a’ tìfici-

li , e Prefetture dì Cloppenburg , Otta , 0 fia Ftyfoyt , come pure riguardo

alYEmbsland, e ilummellingtrland
,

ed a tutto ciò, che in altri tempi fu

poffeduto dalla Cafa de’ Conti di TeckienbUrg , e che ora pofliede ti Ve-
scovo di Rlùnfter, fu fatto nel »<s> un’accomodamento a Coesfeld tra il

Vefcovo Crirtofano Bernardo, e tra le Principeffe Maria Madre ed Ama-
lia Nonna Tutrici del Principe VPilielmo Enrico d’ Orango, e l’Elettore di

Brandenbutgo Federigo Wilielmo Tutore del medeftmo , a tenor dei quale

accomodartiento i mentovati Tutori a nome di detto Principe rimmzij ono
a tutti i Diritti, e pretenfioni fu i luoghi, e paeii fuddetti; e dall’altro

canto il Vefcovo di Mù'nfter s’obbligò a pagar la fomma di iijooo Ris-

dalleri (che fatmo circa Zecchini di Venezia ) .

IL DUCATO DI CLEVE
COLLE CONTEE DI

• *.
'

•
»

> **•

MARK, e RAVENSBERG,

I
L Ducato di Cleve , infieme co’ Ducati di Julich, t

Bergen
,

e colla Contea di Mark trovali difegnato in un
fol foglio: fimili Carte fono fiate date alla luce da Vifcber ,

Schenk
,
Jaillot , de Witt

, Sanfon
, e da altri. Quella di Jail-

lot è ulcita alla luce, corretta, ed accrefciuta dagli Ere-

di Homanniani
, ed è la 109 nell’Atlante di Germania.

Sonovi anco delle Carte particolari di Cleve e Raven-
ftein, di Bergen e Mark, di Mark e Ravensberg, pubbli-

cate da P. Schenk , e G. Valk . Detmar Mailer probabil-

mente nella prima metà del lècolo 17, difegnò le Carte

delle Contee di Mark, e Dortmund delfina te per ufo del-

la Storia della Contea di Mark , che però da eflò , e
da Cornelio Meve fu lafciata imperfetta. E’ certo, che

quella della Contea di Mark è fiata india in rame.

IL
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•

. ’ > •

:

I L DUCATO
.

' .. , . f t \ ¥

Ì » .
• ’

. ,

D 1 C L E V E
Paragrafo I.

•
. .» .... , •

. # , ; , _

DA Levante confina col Vefcovado di Mìinfter, e col-

la Contea di Recklinghaulèn
,

comprefa nell’ Eletto-

rato di Colonia, dà Mezzodì colla Badia d'Effen, col

Ducato di Bergen, col Principato di Mors
,
con una por-

zione dell’ Arcivelcovado di 1 reveri
, e .

colla Gheldria

Pruffiana
;
da Ponente col Brabante

,
e colla Gheldria ;

da Settentrióne parimente colla Gheldria, e col Vefcpvà;-

do di Mùnfter. La fua lunghezza importa J 6, e la lua

larghezza 4 in 5^ore di cammino-
$. 2. L’aria vi è lana, ed il Clima molto temperato.

A’ terreni più elevati fuccedono per tutto il Ducato, Te

pianure jliù bade
;

quelle fon adorne di campi lavorati

,

Solchi
, c bofeaglie

;
quelle ,

fpecialmente le più profiline

al Reno ,
fon difefe da forti argini

,
chiamati dagli abi-

tanti Bannteiche. Oltre quelli ripari altri pur ve ne fo-

no
,

a' quali danno il nome d’argini d' E/late, perchè non
effondo alti -più di 11 fino a 16 piedi, difendono i palco*

li, le praterie, ed i campi più vicini al Reno, dall' innon-

dazioni de’ torrenti d’Ellate. La loprintendenza a quelli

fèrreni arginati è commeffa dal Re ad un Infpettor Ge-
nerale, lbtropofto alla Direzione della Camera di guerra,

e de’ Domini di Cleve. Il paefe è abbondante di biade,'

frutta d'alberi, e di ogni forra di piante, ed è fornito di

palcoli affai graffi; quindi è che il bestiame bovino, e
cavallino vi reca un grand’ utile . I terreni generalmente

fòn ben coltivati, e vi fi ritrovano delle contrade ame-
niflime, fpectialmcnte preffo la città di Qevc. V’è gran

cop a di falvaggiume, maffime dalla parte Occidentale del

Rem. Quello fiume divide il Ducato nella parte Orienta-

le
, ed Occidentale , e dentro ì confini di quello paefe ri*

ceve

/
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ceve i fiumi Roer ì o Riibr
, Emfer ,

c Lippe. La Mofa ba-

gna parimente ima porzione del Ducato, e predò Genne-
perhaus riceve il fiume hìers , che vien dalla Gheldria

PrulTiana
,

e palla per alcune città di quello paefe. Il

Vecchio Tfjfel ,
o Jflel vien dal Vefcovado di Munfter, fcor-

re per ima parte di quello Ducato, e poi entra nella

Gheldria. Tutti quelli fiumi fon ben provveduti di pefce.

Il fermone
,

il luccio
, e ’l carpione del Reno fon pelei ri-

cercati ,

$. 3, Il Ducato contiene 24 città , e 3 borghi ( Munt-
cipia ) . Gli Stati ,

che hanno luogo
, e voto nelle Diete

provinciali
,

fon compolli della Nobiltà , e delle città di

Clcve , Wefel
,
Embrich ,

Calcar , Duisburg , Xanten
,
e

Rees. ,

§. 4. Gli abitanti per la maggior parte fon addetti, al-

la Chiefa Cattolica Romana. Vi hanno però anche l’efer-

cizio pubblico di Religione i Calvinilli , , Luterani , Men-
noniti, ed Ebrei, Oltre 6 Collegiate, 2 Commende dell*

Ordine Teutonico, un’alta Commenda della Religion di

Malta, le Badie di Elten, e Hamborn, ionovi aòco 17
Conventi d’uomini, e circa 30 altri di donne.

§. 5. Gli abitanti amano la libertà, ed il traffico, fa^

cilitato loro dal Reno, e dalla Mofa, fiumi navigabili.

§. 6. La Storia de’ primi Conti di Clcve è ofeura ,
in-

certa , ed in parte favolofa . Elfi furono nell’ ifteflo tem-

po Conti di Teillerbant. Il Conte Lodovico lu l’ultimo,

che pofiedeflè ambedue le Contee
, e iìccorac il fuo Fra-

tello Eberardo fu lo llipite de’ Conti di deve , così l’ al-

tro fratello Roberto fu l’Autore de’ Conti di Teillerbant.

La morte del Conte Eberardo di Cleve 11 fuol fidare

all’ anno 835: credei!, che fia flato il nono Conte. Gio-
vanni l’ultimo Conte di quella ftirpe morì nel 1368.
Margherita figlia di Dieterico Fratello Maggiore di Gio-
vanni, fi fposò con Adolfo V, Conte di Mark, che per

quella via divenne Conte di deve. Il luo figlio Adolfo

,

quando era in Conflanza nel 1417, fu fatto dall’Impe-

lator Sigifmondo primo Duca di Clcve , e quella Contea

fu dichiarata Ducato .'-Giovanni III, Duca di deve, e

.. .. B 4 Con-
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24 CIRCOLO DI WESTFALfA.
Conte di ‘Mark fubentrò anche nel poflèffo de' Ducati di

Juiich, e Berg. Il fuo figlio, e fucceffore Guglielmo XII

,

o fia IV, ebbe per eredità anco il Ducato di Gheldria,

e ne prefe poflèfio nel 1538; fu però .coftretto nel 1543
a cederlo all’ Impera tor Carlo V. Dopo la morte dell’ ul-

timo Duca Giovanni Guglielmo, accaduta nel 1609 , va-

rie Cafe di Principi ebbero delle pretenfioni fu’ paefi la-

biati da elio, cioè, Juiich, Clcve, Berg, Mark, Ravens*

berg, Ravenftein, Winnenthal, e Breskefand . Farò fola-

mente menzione delle Cafe, che avevano le più forti ra-

gioni di pretendervi . La Cafa di Saflonia fondava le fue

ragioni
,

parte in ima lopravvivenza convenuta
,

parte

nell’ inveiti tura
,

cjie pretefe d’ aver ottenuta di quelli paefi

da uno degl? Imperatori
, e parte nel matrimonio di Gio-

vanni Federigo Elettore di Saflonia con Sibilla
,

figlia di

Giovanni III. Duca di Juiich, e Cleve. Un’altra preten-

sone vi formarono quelle cafe, che derivano dal Duca
Guglielmo XII, o fia IV, la cui figlia maggiore Maria
Leonora s’era fpofata con Alberto Federigo, Margravio

di Brandenburgo ,
e Duca di Pruflia, (che però era mòr-

ta poco prima che moriflè il fuo fratello Dùca Giovanni

Guglielmo), onde nacque la Principefla Anna Conforte

di Giovanni Sigifinondo ,
Elettore di Brandenburgo; la

Secondogenita del Duca Guglielmo XII. di nome Anna,
fu fpofata con Filippo Lodovico, Conte Palatino di Neu-
burg

; e la terza figlia Margherita s’era maritata con
Giovanni I. di Dueponti; e la quintogenita figlia Sibilla

con Carlo di Burgau. Tutte quelle cafe s’unirono contro

la Cafa di Saflonia; effe però tra loro fi divifero in più

partiti, de’ quali i più notabili fono le cafe di Pruflia, o
fia Brandenburgo, e del Palatinato. Lo Stata della que-

flione era: j) Se ne’ paefi dell’ ultimo Duca dovea {dece-

dere la Saflonia, oppure fe quella fucceflione competeva
alle forelle dell’ultimo Duca o fia alle figlie di Gugliel-

mo XII, o fia IV? 2) Se delle 4 forelle la fola maggio-
re, oppure fe tutte, e quattro le forelle infieme doveaho
ereditare? e 3) Se di quelle forelle la maggiore debba

flimarfi quella, che s’era fpofata nella Cafa di Branden-

burgo,
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burgo, Oppure quella, che s’ era maritata nella Cafa di

Neuburg? Giovanni Sigifmondo Elettore di Brandenburgo

dopo la morte del Duca Giovanni Guglielmo prefe pof-

jfeflb de’ paeft controverfi, e negli ultimi giorni del mefe
di Maggio del 1609 fece un’accomodamento nella città

di Dortmund col Conte Palatino Wolfgango Guglielmo

,

a tenore di cui ambedue quelli partiti dovean amichevol-

mente amminiftrare il Governo di quelli paefi. Nel 1624
fu fatto a Dùflèldorf un’ altro accordo

,.
per il: quale

l’Elettore di Brandenburgo dovea polfedere il Ducato di

Cleve ( ad eccezione d’Ifelburg ,• e Winnekendonk ) in-

fieme colle Contee di Mark, e Ravensberg, e colla Pre-

fettura di Windek del Ducato di Berg; dall’altro canto

al Conte Palatino di Neuburg fu accordato il poflèlTo di

Jiilich, Berg, Ravenllein, ed i 2 foprarinomi nati luoghi

del Ducato di Cleve. Quello accordo con alcune muta-

zioni fu rinnovato nel 1629, e nel 1630 fu cangiato, e
fhTato, che la Cafa Elettorale di Brandenburgo poflèdefle

il Ducato di Cleve, e la Contea di Mark; il Conte Pa-
latino di Neuburg, Jiilich, Berg, Ravenllein, e Breske-

fand, ed ambedue avellerò in comune la Contea di Ra-
vensberg. Finalmente nel 1 666 l’Elettore di Brandenbur-

go Federigo Guglielmo convenne col Come Palatino Fi-

lippo Guglielmo, che elfo Elettore co’ fuoi fuccelfori re-

flalfe nel pieno
, e quieto poflèfiò del Ducato di Cleve , e

delle due Contee di Mark, e Ravensberg; .e che dall’al-

tro canto il Conte Palatino co’ fuoi pofteri nell’ifteflò mo-
do pofledelTero i Ducati di Jiilich, e Berg, colle Signorie

di Winnenthal
, e Breskefand

, che per altro tutti quelli

paefi reftalfero in una continova lega t talmente , che am-
bedue le Cafe ne portaffero il titolo, e l’armi. Le pre-

tenfioni, die ambedue le Cafe avevano lulla Contea di

Ravenllein furono melfe in comprometTo. Quello accordo
fu confermato nel 1678 dall’ Imperator Leopoldo. Il Du-
cato di Cleve dall’anno 1757, fino al 1763 fu in poter

de’Francefi.
.

, . . .. -
. . . . ...

5.7. Differenti fono l’ opinioni circa l’armi del Ducato
di Cleve. La più probabile fi è di coloro, che foflengono,

,
. > ; rap-
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Yapprefentarvifi 6 Scettri Reali

,
che vanno ad unirli ià

uno lcudó piccolo , ove ritrovali un’ anello rotondo
;

al

campo danno il color di porpora.

$.8. Il voto di Jtilich, Cleve, e Berg nel Configlio de’

Principi dell* Impero è andato in dilulo fin dalla morte

del Duca Giovanni Guglielmo . Nel Circolo di Weftfalia

gli Elettori di Brandenburgo
,
e del Palatinato ,

come Du-
chi di Cleve, e Jtilich , e Berg clcrcitano a vicenda la

Carica di Condirettori
,
e parimente a vicenda hanno luo-

go, e voto dopo il Vefcovo dj Munfter nelle Diete del

Circolo, e nel Direttorio ambedue infjeme hanno un fol

.voto. Il contingente dell’Impero, che l’Elettor di Bran-

denburgo contribuifce per Cleve, e Mark, importa fiori-

ni io66 per mele (cioè circa 239 Zecchini di Venezia),

e riguardo a Ràvcnsbcrg fiorini 142 T
’

T (che fono 32 Zec-

chini circa ) . La tafia
,
per il mantenimento del Giudizio

Camerale, è per ogni quota Kisdalleri 676, Creutzer 26 £
(cioè incirca Zecchini 230). , ...
1 $.9. Jl Governo Regio del Ducato di Cleve, e della

Contea di Mark rifiede nella citta di Cleve, a cui nel

1749 fu unito il Tribunale Aulico. Ogni mefe vi fi tie-

ne anche il Coneilforo ; di modo che a quello Collegio

fon fottopofte tutte le Caule di confini, d’alto Dominio,

di Feudi, di Chicfa, e Civili. Vi s’appella da tutti gli

altri Tribunali . La Camera di guerra
,

e de’ Dominj di de-
ve

,
Mórs

,
e. Mark foprintende a tutti gli affari economi-

ci
,
che riguardano i bofehi , e fiumi ,

le cacce ,
le gabel-

le ,
i Dazj

,
e le contribuzioni

,
le faline

,
le miniere ,

la

polizia , e la guerra . Ad elfa fon fottopofti i Configlieri

provinciali
,

collimiti nel 1753 ,
i quali ne’ 3 Circoli del

Ducato, che allora furono ordinati , cioè in quello di

Cleve, Wefel, ed Emmerich, amminiftrano tutti gli alfa-

ri di Polizia. Le Caufc Civili, e Criminali, che prima fi

decidevano da’ Giudici delle Prefetture, fono di prefente

amminillrarn da’ Tribunali provinciali di Cleve., Xanten ,

Wefel, c Dfnslacken, eretti nel 1753, a’ quali s’indirizza-

no i Sudditi delle più vicine Prefetture. I Giudici però

delle Jurisdicense Nobili j e le Corti di Giuffizia di Duis-

burg

,
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bnrg ,

Schermbeck, Rees, Embrich, Sevenaer , e Huiflèn

fon rimafte nella lor primiera cortituzione . Le città han-

no i loro Magiftrati.

§. io. Le Rendite annue del Re di Prurtia de’ Beni Ca-

merali di Cleve e di Mark 11 Bimano di circa 356000
Risdalleri ;

(che fanno circa 1 21 360 Zecchini Veneziani);

la contribuzion ordinaria di Cleve, Mark, e Mdr$ impor-

ta 400000 Risdalleri (cioè 136360 Zecchini circa), e le

gabelle di varia forta fanno incirca 200000 Risdalleri

(Zecchini 6S1S0 incirca).

5. 11. Nell’eiatta defcrizione di quello paefe porterò in

primo luogo i Tribunali Provinciali, colle Città e Prefet-

ture fottopolle ; in fecondo luogo le Corti di Giuftizia
,

che fon rimafte nella lor primiera collituzione ;
ed in ter-

zo luogo il rimanente delle Giurisdicenze e Signorie . De’

3 Circoli farò menzione quali per incidenza. Seguono

v 1. Il Tribunal Provinciale di Cleve

.

comprefo nel Circolo di Cleve. .

*
t 1 .

* * *

(1) Le Citta. /

1) Cleve
,

Clivia
,

città capitale del paelè, denominata

cosi
,
perchè non folo il cartello di Scwanenburg

,
ma an-

che ella è fìtuata in un luogo eminente. Erta ha luogo e

voto nelle Diete provinciali; è la Sede del Governo, del-

la Camera di guerra ede’Dominj, d’un Tribunal provin-

ciale, del Collegio de’ Pupilli di Cleve e di Mark, d’un

Collegio Medio provinciale
,
della Carta generale de' Dazj

,

c delle contribuzioni
,

d’ una Carta generale del Sale ,
è d*

una Zecca. V’è una Comunità di Calvinifti Tedefchi ,

un’ altra de’ Franceli ,
una Comunità Luterana ,

ed un’ al-

tra de’ Mennoniti , un Ginnafio de’ Calvinifti ,
una Colle-

giata de’ Cattolici, fondata nel 1334 in Monterberg, C
tras-
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a8 . erRCOLo di Westfalia.
trasferita qui nel 1341 ,

2 Conventi di Fraii, ed un altro

ili Monache. La città è piuttofto grande, e ben fatta .

Nel 1755 v ‘ & eretta una manifattura di feta. I fuoi

contorni fon ameni, e fuori delle fue porte rirrovanfi de*

viali per fparteggiarvi . Dalla città parta nel Reno un Ca-
nale, che chiamali Kermtfthal. Nel falone del cartello di

Schvanenburg leggert un’ antica Iscrizione
,

la quale infe-

gna, che nel 69S dopo la fondazione di Roma, Cajo
Giulio Dittatore, eflèndort impadronito di cotefti paert ,

fabbricò il cartello di Cleve. Nel 1372, e 1528 la città

fu molto danneggiata dal fuoco.

In vicinanza della città v’è nel Parco Reale una fonte

d’ acqua medicinale, ed una mezz’ora diftante ritrovali un
bofco deliziofo, che chiamafi Berg e Thal

,
cioè monte e

valle; in cui c’è una fagianaia con una cafa; come pure

un monumento fepolcrale del Principe Maurizio di Naf-

fau,
-

che fu Governatore di Cleve.

2) Calcar
,

città che ha luogo e voto nelle Diete pro-

vinciali . Contiene una Chiefa parrocchiale , ed un Conven-

to de’ Domenicani . Fu molto danneggiata dal fuoco nel

2409, e 1647. Fu prefa nel 1598 dagli Spagnuoli, e nel

2639 dagl’imperiali, che la fortificarono. Nel 1640 la

forprefero e prcrtdiarono gli Haflìani , che nel 1645 la

Spogliarono delle fue fortificazioni.

3) Griethaufen fu fatta città circa l’anno 1361.

4) Cranenburg
, città piccola, che nel 1290 dall’Impera-

tor Rodolfo I. fu impegnata al Conte Dieterico VII. di

Cleve, e nel 1340 dal Gante Dieterico IX. ottenne i fuoi

migliori privilegi; che però non fu murata prima dal 1414
dal Duca Adolfo, le quali mura nel 1417 furono accre-

fciute . La Chiefa Collegiata Cattolica fu fondata nel

1002 a ZufHich, e trasferita in quella città nel 1436.

5) Gcnnep
, città piccola fui fiume Niers, che in poca

diftanza di qua preflo Gtnneyerhuys
,

ove in altri tempi fu

un buon Fòrte
,

s’ unifce alla Mofa . Fu anticamente Si-

gnoria
, di cui la metà nel 1426 con piena Giurisdizione

pafsò per eredità fotto il Dominio del Duca Adolfo ,

quando egli nella Battaglia di Cleverham, ayea fatto pri-
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IL DUCATO pi CLEVE. 29
gioniero Giovanni di Hinsberg, il quale per il fuo riscat-

to cedè la metà di quello luogo; L’altra metà fu com-

prata dal Duca nel 1441 per la fomma di 70000 Fiorini

(che fanno incirca Zecchini 15750 di Venezia) da’ fra-

telli Gisberto
,
e Reinardo di Brederode

.

6) Udem , Udemheimium , città piccola in una contrada

fertililfima di biade, è cinta di nutra fin dall’anno 1347*
e nel 1359 fu dotata di privilegi, confermati . ed accre-

fciuti nei 1368. V’è un Collegio de’ Canonici Regolari di

S. Agoftino fondato nel 1456 . La città ha fofferto molte

difgrazie nelle guerre del 1466, 67, 68, 69, 1604, e

1635 ;
ed abbruciò nel 16 17, e 1685 .

7) Gocb
,

fui fiume Nicrs , fu dichiarata città, e cinta

di mura nel 1291. Anticamente fu de’ Duchi diGheldria,

c infieme con quello Ducato cadde fotto il Dominio del

Duca Carlo di Borgogna, il quale nel 1473 diede quella

città con piena Giurisdizione al Duca Giovanni di Cleve

fuo fedele Alleato. Fu danneggiata dal fuofco nel 1517*

Nella città è un callello, appartenente alla Cala di Wi-
dofski. • • <

8) Grict
,

fu fatta città nel 1250, ed è fituata fui Re-

no. Nel J517 fu danneggiata dal fuoco.

(1 ) Le Prefetture feguenti:
4 • • #

j) La Prefettura di Cleve
,
comprende

a. Le parrocchie di Hott ,
Materborn

,
Rindern

, e Dons~

.tbriìgge .

b. La Tenuta di Gnadcntbal , ove fu per qualche tempo
il Convento d’Udem.

2) La Prefettura di Cleverham (cioè felva di Cleve),

ove nel 1397 dal Duca Adolfo I. fu disfatto il Duca Gu-
glielmo di Berg . Comprende

, . ;

a. Le parrocchie di IVarbcyen
,
Brunen

, Kellen (Colonia),

c Qttalbnrg.

b. Le Tenute Nobili di Howlwick, Smitbaufen , Roftn-

dabl, e Rifwick. .

*
'

M
c. La
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c. La Giurisdicenza di binisberien

,
modificata però tal-

mente, che ora èfottopofta al Tribuna! provinciale. Com-
prende la parrocchia di Huisberden

, ed il Cafale Eyl

.

3) La Prefettura di Calcar
,
comprende

a. Le parrocchie di Alt~Calcar , e Hanzclaer
,

IbifiltrarJ ,

Vynen, e Obermórmter . Le due ultime fon fubordinate al

Tribunale provinciale di Xanren.

. b. Le Tenute Nobili di /for/2 , Uffmel ,
Baven/joldt , e

Wardenjlein. :
.. .

4) La Prefettura di Cranenbnrg , comprende
'

, a. Le parrocchie di Frajfelt , e Nntterden

.

b. Le Tenute Nobili di Kreiitzfabrt , e Clarenbeek .

5) La Prefettura di Duiffelt comprende

a. Le parrocchie di Mebr, Miei, Loetb
,
e Zackedon.

, b. Le Tenute Nobili di Seblem , e Spaldrop.

6) La Prefettura di Germep
,
che comprende le parroc-

chie di Otterfnm
,
e Oeffeld ,

o fia Vffeld

.

L’.ultima giace

fui lido Occidentale della Mofa.

. 7) La Prefettura di t/dw» comprende

a. Le parrocchie di Zeppeln
,
Udemerfeld

, e Vdemerbruck
,

. b. La Tenuta Gentilizia di Holtbaufcn , ed il Calale di

Rolk.

8) La Prefettura di Caci comprende le parrocchie di

Hallnm ,
Zkr£, e Gocherbeyde.

9) La Prefettura di Afperden
, comprende

a. Le parrocchie d’ Afperden , bluffimi, e Homerfnm

.

b. La Tenuta gentilizia di Hamm , e l’altra di ZVip-

/*»• \ ,
‘

4 • ,
. . .. . .. •-

10) La Prefettura di Cr/Vf , comprende la parrocchia

di IVijfely ed il Calale di Kemnudc

.

A Wilici y’ è una

Chieia Collegiata. ...

/ . ^ <

• %
' a

t. Il Trihumì provinciale

di Xanten

,

.
• • ..... e.: J

Parte fituato nel Circolo di Ceve, e parte in quello di

Wefel.,Ne dipendono
! - * *

0 ) &
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• • * T . : l

(i) Le Città feguenti:

-i) Xanten
y
Santena

, città piccola, che nelle Diete pro-

vinciali ha luogo, e voto* Anticamente fu dell’ Arcivetco»

vado di Colonia, e nel 1228 dall’ Arcivefcovo Enrico dj

Molenackebbe iliioi primi privilegi di citta . Le lue fortifica-

zioni furon accresciute nel 1 380. La metà della rnedefima

pafsò nel Dominio di Cleve nel ì 392 ,
e l’altra meta nel

1649. Sonovi una Chiel’a Collegiata
, un Convento di

Monache
,
ed una Certola . Credono eflervi fiata una Co-

lonia Romana *

2) Sonsbeck , fu fatta città nel 1320* Il cartello fu fab-

bricato dal Duca Adolfo I. Contiguo alle mura della cit-

tà v’ è un Convento di Monache . Fu- dittimi*» dal fuoco

nel 1517, e 1604.
.••3) Kervendonk

,

città piccola, ed - il Cafale Korvenbeiriì

.

4) Budertcb
, o fia Bnricb , citta piccola fui Reno, di-

rimpetto alla foce del fiume Lippe, ebbe i fuoi privilegi

nel 136(5* V’è un Convento! ^

<- i.Le Prefetture .

- 3 ) La Prefettura di Xanten
, comprende

v a. Le parrocchie di Xanten , e Winnentbal
,

di’ è un bor-

go del Conte di Lerrodt .

b. La Tenuta Nobile di Dortwald , cd il Soggiorno No-
bile di Veen.

la) La Prefettura di Sonsbeck
,

comprende le parrocchie
di Sonsbeckerbruch

,
e Clabeckerbrncb , e la Tenuta di tìafe-

nacker *

• 3) La Prefettura di Winneckendonk
,
Comprende le parroc-

chie di Winneckendonck
, e Capelien

, ( che per metà appar-

tiene alla Gheldria ) e la Tenuta Nobile di U mkel .

4) La Prefettura di Kervendonk , confitte in molti Cafa-
U difperfi

, che fon comprefi nelle parrocchie di Kerven-
donfc, o Winaekendonk . - ..

- - -• v
:
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5) La Prefetrura di Budencb comprenue le parrocchie

Jhtdericb , e WaUacb.

6) La Prefettura di Mórmter comporta della parrocchia

di Mòrmrer, ove è una Tenuta Gentilizia.

7) La prefettura dt Bishch
,

colla parrochia di Bislicb
,

col calale di Diejboortb
, e colle Tenute Nobili di Overberget ,

e Biefenborfi.

*Annot*x.!<mt . Al Tribunal provinciale di Xanren fon anco fottopofte le

parrocchie di Vjnen , e <f Obcrmormttr .

3 . Il Tribunal provinciale di Wcfel,

Nel Circolo di Wefel, onde dipendono

1 ) La Città di Wefel.

Wefel, Vefalia
,

la più gran città del Ducato, e fortez-

za confiderabile
,

fui R.cno, ove quello fiume riceve la

Lippe . E’ probabile che nel 1 » 25 Ita flato villaggio ; nel

qual anno in faccia ad erto fu fabbricato un Convento di

Monache Premortratenfl col nome Averdarf. U luogo per

la l'uà fttuazione comoda al traffico
,
ed alla navigazione

,

fa fucceilivamente ingrandito, e finalmente divenne città.

Fu da principio città Imperiale; fu però donata a Diete-

rico figlio maggiore di Dieterico VI
,

padrone della

Signoria Imperiale di Dinslacken da Enrico VI. Re de’

Romani nel 1241 ,
quando egli in afiènza di fuo pa-

dre Federigo II. amminiftrava l’Impero
,

il qual Die-

terico nell’anno fuddetto , e nel 1252 adornò il luogo

di molti privilegi . L’ Imperator Rodolfo nel 1290 la

diede a Dieterico Vili. Conte di Cleve, quando quelli

fi fposò con Margherita figlia di fuo Fratello Everardo ;

e quantunque in appretto l’Impero ne ripetette il pottettoj,

e che nel 1495 nella Dieta di Worms la contaflè .nel

numero delle città Imperiali, ciò non ottante vi contrad-

dille il Duca di Cleve come Sovrano del paefe, e la cit-

tà è fempre rimafta uno degli Stati provinciali. Fu cono.-

prc-
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• IL DUCATO DI CLE VE. 33
prefa nella Lega Anfeatica. Nel 1354 abbruciò quali tut-

ta. Nel 1586 dal Duca di Parma fu molto maltrattata .

La prefero gii Spagnuolj nel 16

v

4, c nel 1619 ella ritor-

nò lòtto il Dominio del fuo Principe. Nel 17^7 le n’im-

padronirono i Franceli. Oltre le Chiefe de’Calvinilti , Lu-
terani, c Cattolici, fonovi un Giunafio de’ Calviniili

, 3
Conventi di Frati

,
un Convento di Damigelle

, detto

Aver-, o ila Oberdorf, di cui le Capitolari non hanno un
abitazione fitta, e per la maggior parte fon Protettami

,

una Commenda della Rcligion di S. Giovanni Gerofólimi-

tano, ed il Palazzo detto Wìlack
, ch’appartiene al Barone

di Wilich. La città ha luogo, e voto nelle Diete pro-

vinciali .

z) La Prefettura di Vfefel,

e Brunen ,

Che comprende 2 parrocchie. Vi è comprefo anco

; il Cafale di Vettninghaufen .

.
' * <* » * > • • * v *

^AmotaxJonr Alcuni Letterati fon di fenrimemo , che la famofa Princè
peffa di Brufteri , Vdleda

,
che dopo la tua morte fi! venerata da’ Tcdeichi

come Dea , ebbe la fua Rciidenza , o nel'a città di Wrftl , oppure ne’ fuo*

contorni, cioè, o in Averdorf, o in Spellai. Altri credono, che abbia loeJ

riornaro più fopra , fui tiume Lippe .

• « t" <. • •

1 4 . Il Tribunal provinciale di DinsLken

E’ comprefo nei Circolo di Welèl

.

Ne dipendono

' - ,
’

4
4 . * •

’ ‘*.‘*»*

( 1 ) Le Citta feguenti.

2) Dmslaken
,

città piccola , che anticamente fu il luogo
capitale d’una Signoria dell’Impero, foggetta a un fuo
proprio padrone, che però col confcnlò dett' Imperator Fe-

derigo II. nel 1220 fu incorporata al paefe di Cleve: fu

poi talvolta data per foggiorno a’figlj cadetti de’ Conti

,

1

e.de’ Duchi di- Cleve. i-

XI1, C 2) Orfoy
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34 CIRCOLO DI VESTFALIA.
2) Orfoy o Orfaw ,

città piccola fui Reno, che già nel

i'ecolo XIV era comprei’a ne’paefi di Cleve; fapendoft di

certo, che già nel 1351 i Tuoi privilegi furono conferma-

ti dal Conte Giovanni »

3) Holt-f o Holten , città piccola con un’antico cartella.

Nd 1335 il Conte Adolfo di Mark cedè al Conte Diete-

rico di Cleve il cartello e la città di Holte, da cui poi

egli ne fu infeudato come di feudo mafcolino»

4) Rubrort fu fatta città dal Duca Adolfo . Preflò la

medefima il fumé Roer o Ruhr s’unifce al Reno. Nel

1587 quivi fu porta una gabella per la roba, che vi vien

per acqua- . . ./ , .

’

.

1
' »

*
. ...

(1) Le feguenti Prefetture. . .

j) La Prefettura di Dinslaken.

a. La parrocchia di Hiesfeldt , ov’è la Tenuta Nobile

di Paumiiblen. :
•

b. La parrocchia di ÌPalfttm , ov’è la Tenuta Nobile di

Berencamp

,

c. La parrocchia di Hamborn., ov’è una Badìa de’ Pre-

monftratenfi fondata nel 1120.

d. La metà di Eppinpboven

.

2) La Prefettura di Gotterfvrickerham e Spellen
, ove ri-

trovanfi le 2 parrocchie dell’iftcflb nome; le Tenute No-
bili di Abbruni

, e di Wobnung
, come pure Gotterfvick ,

ed

il Cafale di Har .

3) La Prefettura di Holten
,
comporta d’una fola par-

rocchia «

4) La Prefettura di Becck
,
e Sterbrade

,
ove fi ritrova-

no le due parrocchie dell’ifteflo nome, il Convento Nobi-

le di Sterkrade , ed il Cafale nobile di Qverbaus

.

II. Le Corti di Giufligja.

Che neH’iftituztone de’Tribunali Provinciali fon rimafte

nella lor primiera coftituzione.

I. La

\
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IL- DUCATO DI CLEVE. 55

*. La Città e la Prefettura di Duisburg
,

fiutata nel Circolo di V/efel . .

•

i. La città di Duisburg
,

Duisburgum
,

Dukzìburgim
,

Tuifcoburgum ,
tra’ fiumi Ruhr, e Anger, era anticamente

fiutata lui Reno, onde ora è difeofta circa una mezz’ora

di cammino . Il fuo nome
,
che lignifica Borgo de* Tede[chi

,

deriva da’ Tuifconi . E’ verifimile, che il cartello Diipar-

gum , o' fia Duifparcum
,
ove Clodione della clnom.% lunga

,

Re de’ Franchi ebbe la fita Refidenza, fia ftato in quello

luogo. In appreflb divenne città Imperiale, ed il diritto

di protezione n’ebbero i Duchi di Limburg, ed i Conti
di Berg . L’ Imperator Rodolfo I. nel 1 290 confermò i

fuoi privilegi, e poi la diede in ipoteca a Dieterico Vili,

Conte di Cleve. L’impegnò per la feconda volta nel 1347
l’ Imperator Lodovico IV. a Giovanni Conte di Cleve, il

qual’ atto fu confermato nel 1349 dall’ Imperato? Car-

lo IV. Fin da quel tempo è fempre ritnafta unita al pae-

fe di Cleve; ma i Regi Romani non hanno mai tralalcia-

to di confermare i fuoi privilegi ,
lo che fu fatto per l’ul-

tima volta nel 1580 da Rodolfo II. Fu coraprefa nella

Lega Anfeatica . Sonovi 2 Chicle parrocchiali ,
2 Conven-

ti d’ uomini
, un Convento Nobile di Monache Ciltercien-

fi
,
che altra volta fu nel vicino villaggio Dulffercn ;

tuia

Cafa delle Beguine, una Cafa di Commenda Teutonica ,

un’ Univerfità de’Calvinifti, dedicata a’ 14 Ortoore 165 5,
una Società di Letterati

,
eh’ ebbe principio nel 1756.

La città ha luogo, e voto nelle Diete provinciali.

2) La Prefettura di Duisburg
,

comprende le parrocchie

di Duifferen , Wanhtim , e Angerhaujen . Il P eto. ’ che to-

printcnde all’ efecuzione della Giuftizia ,
a.mora nella città

di Duisburg

.

2 . La Città ,
c la Prefettura di S'cbermbcck.

Nel Circolo di Weiei.

I) La ditta piccola di SchermWk
,
o Scbertnheck fu mu-

rata circa l’ aiuto 2420 dal Duca Adolfo 1 .
-

Ci a) La
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La Prefettura di quello nome comprende la parroc-

chia di Drevtnack
,

ov’è la Tenuta Nobile di Scbwarzen-

fiein . La Prefettura ha il fuo diilinto Giudice

.

* .

*

3. La Prefettura di E^ees,

Nel Circolo di Emmerich, onde dipendono

(1 ) Le Città.

j) Rees
, città piccola fui Reno, che ha luogo, e voto

nelle Diete provinciali. Fu murata nel 12*8, e da prin-

cipio appartenne alf Arcivcfcovado di Colonia : . ma nel

j gì infieme col paefe di Afipel fu unita al paefe diCle-

ve, parte per mezzo di compra, e parte per cambio con

Liun, c Kaiferswcrth ; e vi è lempre rimalla unita. V’è

una Chiefa Collegiata- Fu prefa dagli Spagnuoli nel 1548,
nel 1614 dal Principe Maurizio d’Órange. Nel 1761 fu

ben fortificata da’ Francefi

.

2) J/fdburg ,
città piccola fui fiume Iflèl, ottenne i pri-

vilegi di citta nel 1441.

(i) Le Prefetture figuenti :

1) Rees
,

che comprende le parrocchie di Rees
,

c Loi-

tkttm .

2) lletler
,

colla parrocchia dell’ illelfo nome.

3) Grieterbisrfch
,
parrocchia

,
ov’è il Cafalc di Tilt.

4) La Signoria di Groin.

4. La Giudicatura d’ Emmerich , nel Cìrcolo

dell'ifiejfo nome.

l) La città d’ Emmerich ,
o Embrichi fiutata fui Reno;

che la fua origine ripete dalla fua antica Collegiata, e
che non fu murata e anta dr folla prima del 1 247. Que-

lla ipecie di fortificazione fu fatta da Ottone III. Conte
-

di
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di Gheldria e Zùtphen
,
eletto Protettore da! Capitolo nei

3 233. Il Duca Rinaldo III. di Gheldria l’impegnò per la

prima volta nel 135? al Conte Giovanni di Cleve, e la

fua forella Matilde nel 1372 prefe dell’altro denaro dal

Conte Adolfo di Mark e Cleve full’ ideila ipoteca ; e fi-

nalmente nel 1402 il Duca Rinaldo di Gheldria cede in-

teramente la città a Adolfo I. Duca di Cleve. Fu com-
prel'a nella Lega Anfeatica . Oltre la fuddetta Chiefa Col-

legiata, vi fi ritrovano un’ altra Chiefa, 2 Conventi di

Frati
,
ed un altro di Monache . Vi fu im altro Conven-

to di Monache di nome Marienkamp, che fu pofeia occu-

pato da’Geluiti, i quali per edere dati fopprefli l’abban-

donarono. La città ha luogo e voto nelle Diete provinciali.

2) 4 Comunità di Contadini

.

3) La parrocchia di Lobitb
,

ne’ tempi più antichi Lo-

beck
,
ove fui Reno il paga la gabella . Fu in altri tempi

parte della Gheldria; fu però nel 1473 data a Giovanni
Duca di Cleve da Carlo Duca di Borgogna

.
Quello Du-

ca Giovanni nel J479 prefe per forza il cadello, che non
volle lottoporfegli volontariamente.

$. La Giudicatura di Sevenaer >

nel Circolo d’ Emmcrich

.

/ t

1) Sevenne

r

,
città piccola, nella fu Signoria di Lymers ;

fu una volta parte della Gheldria, data in ipoteca a Cle-

ve nel 1 361 , e poi per la feconda volta nel 1406. Il

Duca Giovanni II. nel 14S7 diede a quedo luogo i pri-

vilegi di città. Sonovi le Tenute Nobili di Engbaufen Stra-

ne Poi, ed il Cafale di Sevenaer .

2.) La parrocchia di Alt -Sevenaer
,
ove fon finiate le Te-

nute Nobili di Ilalfaff, Campitane
,
Klein

,
e GroJJ'-Poelvryck

,

Leemknyl
, Matbena

, Ryfwyck ,
Berenclan

,
Loorwartb ,

Magen-

borfi , Cronfiati .

C 3

Y
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$8 CIRCOLO DI noBSTFALIA.

6 . La Giudicatura di Huijfen , nel Circolo

di Emmerii b,

.. i.) La piccola città di Huìfltn , murata, e dotata di pri-

vilegi nel 1 34S da Giovanni Conte di Cleve.

2)

Le Comunità de’ Contadini di Huijfen , e Malhurgen
,

ed i Calali di tìoll> e Binnefeld.

III. GiurisdicenTj amminiftrate da

Giudici . .

1. Prfr/f Occidentale del R^cno,

. : Sono;

(1) M/ Circolo di Cleve,

j. La Giurisdicenza di Halt

,

che comprende

a. La parrocchia di Kecken
,
ove fi ritrova il Cafale di

Halt, che appartiene ad uno de’ Signori di Byland.

b. La parrocchia di Duijfelv'ard .

c. La parrocchia di Birnmen
,

ov’è la Sede gentilizia

nobile di Hengmeng
,
ch’appartiene al Signore di Morricn.

2) La Giurisdicenza di Honnepeli e Nieder-Mòrmter
,
che

comprende Jle parrocchie, e le Tenute Nobili dell’ ifteffo

nome.

3) La Signoria
,

e la parrocchia d’ Jppeldorn
,

ove fi

comprende la Tenuta Nobile di Botzelaer
, ch’appartiene al

Baron di Hertefeld.

4) La Giurisdicenza, e la parrocchia di Moyland, tTill.

5) La Signoria di Weeze col borgo di Weze fui fiume

Niers
, e colla Sede Gentilizia Nobile di Hertefeld , e

ScheVPick
i eh’ appartien al Barone di Hertefeld ; e colle

Tenute Nobili di Poli
, c Eyll, che fono del Signore di

Dalem

.

6

)

La
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39IL DUCATO- DI CLEVH.
6) La Signoria , e parrocchia di Heyen .

7) La Signoria, e le parrocchie di Moock , e di

cui la Giurisdizione è del Barone di Dedem, ed ov’è la

Tenuta Nobile di Driesberg
,
eh’ è del]’ jfteffo Barone

.

8) La Signoria, e le parrocchie di Zyfflicb ,
e Wcyler.

9) La Signoria, parrocchia, e Sede Gentilizia Nobile

di Wijfen , che appartiene al Barone di Loe

.

(t) Nel Circolo di "Wefel;
! '•

10) La Signoria, e parrocchia di Borth
, di cui la Giu-

risdizione è del Conte di Lerodt.

n) La Signoria, ed il Cafale di Calbeck
, eh’ è del Ba-

rone di Morrien.

x. Dalla Parte Orientale del fileno >

fono: -

(i) Nel Circolo di Wefel.
.

•*
• • v

11) La Signoria di Hamminkel
,
ch’appartiene a’ Signori

di Spaen di Buglione, de’ quali è anco il borgo di Ringel-

berg
, che amicamente ebbe i fuoi propri Signori

,
e Di-

nafti, dopo la cui eftinzione eflo per mezzo di Spofalizio

paisò fotto il Dominio de’ Conti di Cleve , i quali nel

1290 dal Re de’ Romani Rodolfo I. ne furono confermati

nel poflèflò.

13) La Signoria di Piersfurtb , ch’appartiene al Barone
di Willich

.

14) La Signoria, e le parrocchie di Gablen e BUhl

,

di

cui la giurisdizione appartiene al Baron di Guadt di Gar-

trop. Vi è comprefa la Sede Gentilizia di Gartrop

.

35) La Signoria e la parrocchia di Hmke
,

colla Tenu-
ta Nobile di Crudenburg

, di cui la Giurisdicenza appartie-

ne al Signore di Strunkede di Crudenberg

.

16) La Signoria e la parrocchia di Voerde , colla Sede

v.
C 4 No-
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40 CIRCOLO DI WEST-TALI A.
Nobile deli’ ifieflo nome, di cui la Giurisdizion è del Ba-
roli di Siterg.

17) La. Signoria e le parrocchie di Haffen , c Mehr
,
e

la Tenuta Nobile di Bellinghoven
, .di cui la Giurisdizione

è del Marcitele di Hunfbmck. Ne’ contorni di Mehr ac-

cadde nel 175S un fiero combattimento tra un Corpo di

Truppe Franccfi
, ed un altro corpo di Hannovcrcfi, e

de’ loro Alleati
, da’.quali i Franccfi furon coftretti a fug-

gire.

(i) Nel Circolo d'Emmcrieh .

iS La Giurisdicenza di Millìngen
,

e Harl
,

col cafaie

di Empely appartiene al Barone di Scckendorf. La Chiefa

è in Millingen.

19 La Giurisdicenza di Sonsfeld , e Halderen
,

colla villa

di Sonsfeld , e col calvello di -dfpel, appartiene al Barone

di Wittenborjl . La Chiefa è in Halderen.

20) La Giurisdicenza , c le parrocchie di Offtnberg ,
ap-

partiene al Barone di Borkc

.

21) La Giurisdicenza , e la parrocchia di Bìenenhiith
,

colla villa Hiith , appartiene all’ifteflò Barone di Borkc.

22) La Giurisdicenza e Parrocchia di Webl.

23) La Giurisdicenza e Parrocchia di HUllhaufen ,
colla

Tenuta Nobile di Pollavertb , appartiene al Barone di Her-

tefeld

.
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N T E A
MARK.

Paragrafo I.

DA Mezzodì confina col Ducato di Berg, da Po-

nente col medcfimo e col Ducato di Cleve (pur-

ché le Badìe di Werden e Eden
,
che fon d’ im-

mediata dipendenza dall' Impero, fi confiderino come fi-

tuate nella Contea di Mark ) ,
da Settentrione colla Con-

tea di Recklinghaufen
,

e col Vefcovado di Miinfter
,
da

Levante col Ducato di Weftfalia. E’ la maggior Contea
del Grcolo di Weftfalia.

§. 2. La Contea è d’ un fuolo fertile di grano
,

fegala
,

orzo
, vena

,
grano faracino , ceci

,
vecce

,
lenticchie

,
fa-

ve, rape, lino, e canapa, talmente che ne può vendere

a’ paefi confinanti . E’ provveduta anche di frutte di varia

forte, erbe da cucina, be’pafcoli, e praterie, buon beftia-

me, falvaggiumi di varia fpecie
,

buoni boichi, colline

amene, miniere ricche di carbon follile, di ferro, piom-

bo, rame, e argento. Sonovi buone cave di pietra, 3
fabbriche di fale, che fono a Brockaufen, Sallèndorp, e *

Werkdohl come pure una celebre forgente d’acque medi-

» cinali in Sch^elm .' Diverfe forte di pelce fi trovano ne’

fiumi Lippe , Rubr
,
Lenne

,
Coirne, Empe , Zifike , c^JJe, ed

in molte pefchiere.

$.3. Comprende 17 città, oltre la metà della città di

Lippftadt
,

e 7 borghi . Molte centinaia di famiglie della

Nobiltà antichiflima , e riguardevole fi fon eftintc
,
molte

altre fe ne fon ftabilite in Curlandia, Livonia, e Pruffìa.

Di prefente ritrovanfi nella Contea di Mark più di cento

cafe di Conti
,
Cavalieri

, e Nobili

.

§. 4. Gli abitanti parte fon Cattolici Romani
,

parte

Luterani, e Calvinifti. Quelle 3 Religioni vi hanno il li-

be-
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44 CIRCOLO DI WeSTFALI A.

libero, e pubblico efercizio per lo più in Chiefe diftinte.

Sonovi però anche delle Chiefe
,
ove a vicenda li fa l’efer-

cizio dell’ una, e dell’altra Religione

.

$.5. Avvi buon numero di manifatture di varia fpccie

,

delle qnali i lavori vendonlì non folamcnte nclpacfe, ma
anche fùora . Vi fi fanno fpecialmente molti lavori di fer-

ro, e acciajo.

§. 6 . L’eftinta Cafa di' Mark ebbe origine dalla Cafa
de’ Conti di Altena

,
che fecondo il fentimenro d' alcuni

nafee da’Conti di Teifterbant, e Cleve. La Serie de’ Con-
ti d’ Altena comincia da un certo Adolfo

,
che infieme col

ino Fratello Everardo colimi il cartello d’ Altena, e che

dall’ Iraperator Enrico V. fu dichiarato Conte d’ Altena

,

e di Berg. Quelli 2 Fratelli circa i loro paefi ereditati ,

ed acquiftati fecero un tal accordo, che Adolfo rimafe pa-

drone del cartello
,

e della Contea di Altena
,
ed Everar-

do del cartello d’ Aldenburg e della Contea di Berg. Di-

cefi che Adolfo III Conte d’ Altena
,
morto nel 1 249 ,

fia

flato il primo ad tifare il nome c l’armi di Mark. Da'
Documenti del 1203, 1220, e 1221 fi dimoftra

,
chegià

fin allora i Centi d’ Altena abbiano ufato il nome di

Mark
,

il quale poi folo rimafe in ufanza . Adolfo V Con-
•te di Mark lubentrò anche Conte di Cleve . Il rimanente

della Storia di quella Contea
,
e come erta fia pallata nel-

la Cafa Elettorale di Brandenburgo , ritrovali notato nel-

la Storia del Ducato di Cleve. Nel 1757 fe n’impadro-

nirono i Franceli.

$.7. L’^rmi della Contea di Mark fono in una lilla

traverfa, caratterizzata di 3 ftrifeie rolTe e d’argento. Il

fuo contingente dell’ Impero ,
e per il Giudizio Camerale

è comprefo in quello di Cleve
, notato di fopra

;
ove an-

co s’ è parlato de’ Collegi di Governo
,
comuni a quella

Contea ,
ed al Ducato di Cleve

.

$. 8. Il Re Federigo II nel 1 763 ,
per l’ amminiftrazio-

ne della Giuftizia collimi 6 Tribunali provinciali
,

che ri-

lìedono in Hamm
,
Unna ,

Altena
,
Lùdenfcheid

,
Hagen e

Bockum
,

de’ quali ognuno ha il fuo Giudice
,

Artèrtòri
,
e

Segretario. Ma le Giudicature Reali di Scluwclm, e Piet-

•;.< ten-
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tcnberg, e le Giurisdicenze de’ Nobili fon rimafle nella

loro primiera coilituzione. Nell’ ifteflo tempo, per ramini-

mi!razione degli affari, di Polizia
,

furono ordinati 4 Cir-

coli
,
ad ognuno de’ quali prefiede un Configlier provincia»

le ,
con un Segretario

,
c Kreis-Keùter ( cioè un LJfHziale

a cavallo, che porta a' Sudditi gli avvilì opportuni). I

Circoli fono, quello di Hamm, Al rena ,• Hoerde, e VVetr

ter, che comprendono tutta la Contea.;

§. 9. Il paefe dividefi generalmente nella Parte Meridie

naie (Sitderland, che volgarmente lì dice Sane/land ) ,
ed

in Helweg. La prima parte comprende quel tratto, che

iìcndefi fui lido Meridionale del fiume Ruhr
;

e la lècon-

da parte è quella, che giace fuila lpiaggia Settentrionale;

del detto fiume . Seguono ora

I. 1 fei 'Tribunali Provinciali

Colle Città
,
Prefetture , e Giudicature fubordinate

.

1 . Il Tribunal Provinciale di Hamm .

’
• ' u *

Comprende la Prefettura di Hamm
,
che in affari di Polizia

è fottopofta al Configlier Provinciale del Circolo di Hamm.
j) llarnm

, Plammona
,

città capitale della Contea di Mark
lu’ confini del Vefcovado di Muniìer

,
là dove l'influente

Affé s’ unifce al fiume Lippe.. Non è murata
, è però for-

nita di follò, terrapièno, e palizzate. E’ grande, e ben

fatta . Nel cartello
,

che ha il nome di Renthey
,
e giace

a piè del terrapieno, rifiede il Comandante. V’ è un Gin»
nafio Uluftre con 3 Profeffori

,
ima Scuola Latina de’ Cai-

vinifti, una Chiefa grande de’medelìmi, un’altra de’ Lu-
terani, un Convento de’ Minor Oflèrvanti

,
e ottime fon»

dazioni per i poveri . Son belliffimi gli edifizj per ufo d’

imbiancare i pannilini, e vi fi fa buon traffico di tela .

La città nel 1213 ebbe i lìioi primi privilegi- Nel 1287.

vi abbruciò tm gran numero di calè, nel 1307 la mag-
gior parte, nel 1724 più di 200, e nel 1741. 350 calè

infieme .col, palazzo cj città, e la Chiefa de’ Calvinirtu
*-**•' -ir

Dìgitized by Google



46 CIRCOLO DI WESTFAT1A.
Ma le Cafe fi fon rifabbricate meglio ancora di prima

.

Nel 1762 i Francefi vi gettarono bombe, e palle infuoca*

te, onde 29 cafe furono incenerite. Etti affalirono anche

il Forte Ferdinando limato da Ponente, ma inutilmente.

La città fu anticamente della Lega Anseatica.

Fuori della porta Settentrionale (Norderthor) fi ritrova

Morder tìofpital , eh’ è un Convento di Damigelle Cattoli-

che, e Calvinifte; la Chiefa annetta ferve follmente a’

Cattolici..

Un quarto rd’ora dittante dalla città v’è il Convento
Nobile delle Monache Ciftercienfi di Kentrop

, fondato da
principio nella città di Hamm, e trasferito in quello luo-

go nel 1290. M

(2) Le Parrocchie feguenti :

1) La parrocchia di Mark , di cui la Chiefa principale

è nelle mani de’ Luterani, mentre i Calvinifti non vi han-

no altro, eh’ un Oratorio. Il caftello diftrutto di Mark,
che i Conti d’Altena comprarono nel principio del 13 fe-

colo, e onde prefero il lor nome, appartiene al Principe.

Sonovi anche i foggiomi gentilizi di Draem
,

e di Gronen-

btrg
,
ambedue fui fiume Alfe

;
Htidthof

, Kaldenhof ,
e Ne-

dtrwerries
,

eh’ è un attenenza della Tenuta gentilizia di

Qberwerrìes
, fintata nel Vefcovado di Miinfter.

2) La parrocchia Luterana di Berge ,
ove ritrovafi il

Feudo Nobile di Wilkinbof.

3) La parrocchia Calvinifta di Boenen
,

ove fi ritrovano

le Tenute gentilizie di Bógge
,
e Bynkhof,

e le due Tenute

Nobili di Kettinghaufcn .

4) La parrocchia di Rmern, o Rynderen
, ove i Cattoli-

ci hanno la Chiefa principale, ed i Calvinifti una Cinefi-

lia. Avvi un Convento della Monache Franeefcane.

5) La parrocchia Calvinifta di Pilkum
, ove è il Cafale

di ter Beek « La Sede Nobile di Nortbof è Hata fpianaté

c le poflèlfioni fi fon annette alla villa Bógge .

'*

6

)

La
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LA CONTEA DI MARK* 47
<5) La parrocchia Calvinifta di Heringtn ;

ove però nel

taftello di Aori Htringen-, ed in Fieil fi ritrova una Cap-

pella Cattolica ;
comprende le Terre Signorili tìaringbof ,

Lùbaufcn ,
hord-tìermgtn

,
e Ritrite. La Tenuta Nobile di

Bjnkhof,
la polfdfione libera di haringbof* Heidtof, o fi*

Bockfplatz > hiederhaas
,
e Stockum .

7) La parrocchia Calvinista di hilbeck , colla Sede No*
bile ali hdbeck. - ”

b) Là parrocchia Calvinifta di Filirick
, ove fonò le So

di Gentilizie di BrUgge > Edinknfen , e Mmdlob . *

1 . 7/ tribunale provinciale di Unna,

Stendeft fulle feguenti Prefetture:

fi) La Prefettura di Unna,

j) La Città, e parrocchia di Unna, è in quella Contea
la feconda città di rango, fituata fui Rivo Kottelbeck

,

infuna bella pianura, cinta di mura, e follò. Sonoviuna
Chiefa parrocchiale Luterana

, una Chiela dello lpedale ,

che quantunque propriamente fia deftinata all' efercizio del-

la Religion Calvinifta
,
pure ogni Sabato vi fi ferve anche

Iddio alla maniera Luterana; un Convento di Monache
con una Cappella , ed una Scuola pubblica de’ Luterani

.

Éflendo valla * e fertile la campagna intorno alla Città ,

la maggior parte de’ Cittadini ritraggono il lor manteni-

mento dall’ agricoltura , dal far l’ acquavite di grano , e
dal far la birra * Fu anticamente comprefa nella lega An-
featica. Già nel .1032 Unna fu Villaggio riguaidevok, ed

infieme col fuo Diftrerto fu dell’ Arcivefcovo ai Colonia

.

Nel 1250 fu murata, e dotata de’ privilegi di citta. Fu
danneggiata dal fuoco nel 1303, 1308, 1420, 55, 58,
*537 > 1678» e 1723 , Anticamente vi fu la Sede d una.

Contea libera eh’ appartenne al padrone di Mark... / ...

La
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48 CIRCOLO di Westfàlia,.
La parrocchia di Unna, comprende le abitazioni "Genti-

lizie di tieyde
, e Maffen. Predo la Tenuta di Brockbauftn

,

v’ è una Salina antica
, e moderna

, ove per mezzo del
fuoco fi prepara tanto late, che non {blamente i paefi di
Mark e Cieve, ma anche i paefi confinanti fe ne poflòn
provvedere

.

i) La Parrocchia Luterana d’ Aplerbeck
, ove fi ritrova-

no le abitazioni, e Tenute Gentilizie di Berkboven
, tìeel-

thof» nella Prefettura di Hoerde; Rodenberg
, Salde

, eh’

è

un Feudo de’ Conti di Limburg

.

ANNOTAZIONE.

In quella Parrocchia ritrovanfi de’ monti ricchi di car-
bon follile . Vi nafee anco il fiume Emticber

, Amfaris ,

Amfara
,
in pocadiftanza dal Calale Duddenrod

,
che poco

lontano da Ruhrort s' Mìrtee ai Reno.

. 3) La Parrocchia Luterana di Ajfeln
, ove anticamente

fu un farnofo callcllo.

4) La Parrocchia di Bofenhagen, di cui la Chiela è co-
mune a’ Cattolici , e Luterani. Quivi giace la Prepolitura
Nobile di Scheda , o fia Scheida

, de’ Premoftratcnfi
,

poco
dittante dal fiume Ruhr in tuta bella contrada

, fondata
ila un Signore d’ Ardey nel fuo cartello.

5) La Parrocchia Luterana di Dclwìg. Nel villaggio d’

Aldendorf v’è una Sede Gentilizia.

6) La parrocchia di Hetnmerde, di cui la Chlefa appar-
tiene a’ Luterani, mentre i Cattolici vi hanno u^a Cap-
pella . Nel villaggio Wefl-Hetnmerde v’ è una Sede gentili-

zia . Berhnthaum fu altre volte un Forte

.

7) La parrocchia Luterana di Liinem, ove fono le Se-
di Gentilizie di Ddlberg

,
c If eft-lìemmerde

.

8) La parrocchia Luterana di Metler, ove fon le abi-

tazioni gentilizie di Aden, Obcrfeld
,
che quanto alla C^fa ,

è un Feudo fecondano Imperiale fottopottò alla
.
Córte

« - ' Feu-
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Feudale di Wolmeftein ,

mentre l’ altre fue poffeffioni fon

libere; Toddinghaufen ,
comprefa nella Signoria di Reck

t e

Vclmeie .

g) La parrocchia di Opherdick
,
ove i Luterani hanno la

Chiefa principale , ed i Cattolici un’ altra . Vi fon com-

prefe le Cafe libere, e Nobili di Duddenrode
, e Unfcheid

,

e la Tenuta Gentilizia d‘ Opherdick , di cui il poflèflòre ha

la Giurisdizione fui villaggio Opherdick fornito di Chiefa

parrocchiale , e Rubr

.

In quella parrocchia fi trova del

carbon follile.

10) La parrocchia di Wickede
,
ove i Calvinifti hanno la

Chiefa principale, ed i Luterani un’ altra.

ANNOTAZIONE.

Nel recinto di cotefta Prefettura fui fiume Ruhr gia-

ce in un monte il Convento Secolare
, e Nobile di

Frondenberg
,
comporto di una BadefTa, e di z\ Damigel-

le, ove a tenore de’ Recelli Imperiali fatti intorno alla

Religione, tanto le Dame Protettami, che le Cattoliche

fon ricevute. Oltre molte Decime quello Convento pof-

ficde più di 100 Ville rurali, delle quali quafx la metà è
fintata nel Ducato d’Ingria, e Weftfalia . La parrocchia

di Frondenberg , oltre il luogo detto Frejheit , comprende anco
i villaggi di Frondenberg

, e IPe/ìick . Tra Frondenberg
, e

Landfchede fu il cartello d’ Ardey
, diftrutto.

(z) La Prefettura di Camen
fi

Che in affari di Polizia è comprefa nel Circolo

di Hamm.

O La Città di Camen
, full’ influente Zefick in una bel-

la pianura, è iuta delle più antiche città della Cornea ,

Hm. XJ1. D con-
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53 CIRCOLO DI WeSTFALIA.
contiene una Chiefa Calvinifta

, con una Scuola Latina
,

una Chiefa Luterana, un Convento di Monache, ove i

Cattolici efcrcitano la lor Religione. Sonovi anco varie

.Cafc di poffèflori di Feudi ignobili, le quali godono de’

privilegi Nobili . La città ha luogo , e voto nelle Diete

provinciali .

2) I villaggi Ober-Aden
,
Weddinghaufen

, SUdcimn.

3) Lo Sedi Gentilizie di Aden
,
e Velmede

,
già nomina-

te nella Parrocchia di Metler
, delle quali la prima fu

incenerita

.

(3) La Prefettura di Scbvverte

Che in cofe di Polizia è foggetta al Circolo di Hamm,
comprende

1) Scbmrte
,

città piccola
, poco dittante dal fiume

Ruhr , è la quinta di rango nelle Diete provinciali . La
Chiefa principale è Luterana

,
un’ altra è de’ Calvinifti , c

la terza de’ Cattolici . Sonovi 2 Sedi Gentilizie Nobili . Gli

abitanti ricavan il mantenimento dall’ agricoltura
,

e dal

bettiame . Il luogo fu murato nel 1242, e dotato de’ pri-

vilegi di città: fu dittamo dal fuoco nel 1420, 1659,

63 , e 69.

2) Le Tenute Gentilizie Nobili
,

comprelè nella Par-

rocchia di Schiene
,
fono Rutenborn

, o Rudenbiiren ,
Vii-

gefle

,

ove altra volta fu un Tribunal libero; Wandtboff,
e

Ruhr .

3) Il borgo, e la villa Imperiale di Wefthoven
,
che gia-

ce tra Scluw-erte, e Syberg , in poca diftanza dal fiume

Ruhr ,
a piè d’ un monte . La detta villa fu del Re Wi-

tekindo . Dopo che Carlo Magno l’ebbe vinto, e s’ era im-

padronito del cartello di Syberg, quella Tenuta divenne

parte dell’Ilnpero, ed è rimafta tale, fino al 1300 nel

qual anno l’ Impcrator Alberto la cede al Conte Eberardo
di
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dì Mark, il quale confermò i privilegi de’ fudditi Impe-

riali della Tenuta , e diede loro oltrcdiciò la facoltà di

coftruir una fortezza per loro difefa , la quale effettiva-

mente fu fatta
.
Quella Tenuta Imperiale col borgo ebbe

anticamente molte franchigie ,
ufanze

,
e leggi particola-

ri . Si governa per mezzo d’ un Borgomailro , Segretario

,

Configliere, e 2 uomini della Comunità. Gli abitanti vi-

vono dell’ agricoltura
,

del belliame
,

e de’ lavori manua-

li. Benché vi fia una Chiela de’ Calvinilli, quella però

propriamente non ha che fare colla Tenuta Imperiale,

nè col borgo; che piuttollo hanno relazione

4) Colla Chiefa di Syberg
, fituata in un dirupo . In

quello luogo fti anticamente il cartello fortificato de’ Saf-

foni ,
di nome Sigeburg

,
o fia Syburg lidia confluenza de’

fiumi Ruhr, e Lenne, prcfo da Carlo Magno per la pri-

ma volta nel 772 , e per la feconda volta nel 775 , c

fortificato da elfo maggiormente contro gli affai» de’ Saf-

foni. Fin da quel tempo quello luogo è rimallo unito

all’ Impero ,
e gli Imperatori vi hanno avuto de’ Feudi

tra’ quali il cartello principale fu poffeduto dalla Cafa di

Syburg. Ma perchè quelli Feudatari commifero molte rtra-

vaganze, le loro Sedi, malfimamente il cartello principale

di Syburg, nel 1287 furono diftruttc.

Nella parrocchia di Syberg è comprefa anche la Sede
Gentilizia di Hufcn..

'
.

'
.

#
’ i

' *

\ . j

( 4 ) La Frefettuta di Hoerde ,

Che in cofe di Polizia è fottopofta al Configlio pro-

vinciale del Circolo di Hoerde. Vi fi fcava gran copia di

carboh foffde. Comprende

1 ) Hoerde
,

borgo lui fiume Emfcher, con ua cartello

vecchio ,* ove i Conti di Mark fperto fi trattennero , con
una Chiefa Luterana

,
è con un’ altra de’ Calvinilli . Gfi

abitanti traggono ì! lor mantenimento dall’agricoltura.

Avvi anche un gran numero di fabbri di chiodi . Quello
D 2 luogo

1
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CIRCOLO DI WESTFALIA.
luogo altra volta appartenne a’ Signori di Hoerde

;
ma

nel fecolo XIII. fe n’impadronirono i Conti di Mark

come d’ un Feudo vacante, e nel 1340 gli diedero alcuni

da^ borgo giace il Convento Secolare di Darne,

ài nome Clarenberg fondato nel J340; c abitato da 15

Damigelle parte Cattoliche, parte Protettami ,
fottopofte

ad una Badeffa . Nella Chiefa del Convento fi fa 1 eferci-

zio della Religion Cattolica

.

2) Le parrocchie Luterane di Barop, Brakel, ov e una

Commenda Teutonica; Ekklinklxwen ,
Kirchboerde , e Rud-

Sn, ov’ è una Cafa Nobile gentilizia
..

2) La parrocchia di Wellmkbovm ,
di cui la Chiefa e

comune a Luterani, e Calvinifti. In Briintngbaufen v e una

Cappella. Sonovi comprefe le abitazioni rurali gentilizie

di Benninkboven ,
Bruningbaufen ,

htederhovtn ,
Ermlinhhovm ,

e le Tenute Nobili di Erlekamp , 9 fia Goy , Bmh ,
o uà

Brock .

, ( 5 )
La Prefettura di Lùnen ,

Sottopofta al Configlier provinciale del Circolo

di Hamm ,
comprende

!

;

1) Lùnen

i

città piccola, cjie ha luogo, e voto ne* Co-

mizi provinciali ,
giace full’ imboccatura del fiume Zeficke

,

ove eflò s’unifce alla Lippe La Chiefa prmcipate e **

Luterani, un’altra più piccola e de Calvinifti. Gli abi- ,

tanti fi mantengono coll’agricoltura, col beftiame, e co
j

traffico. La città fu anticamente fiutata full^ altro lido

del fiume Lippe ,
ed appartenne al Duca Enrico Leone

a cui fu tolta dall’ Imperatore ,
che la diede a lattico

di Volmeftein, che nel 1140 la vende al Conte Adolfo

1348 fo rfeit* «1 i«oso ,
«

prefitte. , . .. ...
*

, , * Ben-
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2) Benché la parrocchia di Alt - Liinen fia limata nel

Vefcovado di Miinfter, pure la Tua Chiefa Cattolica gia-

ce nel Cuoio della Contea di Mark
,
un mezzo quarto

d’ora dittante da Liinen; ed efla figura la città Vecchia,

ove la città di Liinen efercita imiti diritti,

3) La parrocchia Luterana di Derne contiene i cadetti

Nobili di Delwig
,
Nienboven

,
e Schwansbel

y come pure la

Tenuta Nobile, e libera di Mojland. .
...

3 . Il Tribunale provinciale di Hagen ,

* t

Stendefi Culle Ceguenti Giudicature :

• .* .
/• «

* * * J , • r» - • • «.*
% |

( 1 ) La Giudicatura di. Hagen

,

*.

Che comprende

1) Hagen
,
a cui il Re Federigo Guglielmo diede i pri-

vilegi di città
,
eflèndo prima flato un borgo . E’ bagnata

dal fiume Volme, e cinta di monti fertili. Oltre la Chie-

Ca principale Luterana, a cui è annetta una Cappella, vi

è una Chiefa de’ Calvinifti
,
con un’altra Cattolica. Il

mantenimento degli abitanti confitte per la maggior parte

nel traffico
,

nell’ arti Meccaniche
,

e Cpecialmente nette

manifatture di varia Corta di panno . Il luogo anticamen-

te appartenne all’ Arcivefcovado di Colonia fino al 1392,
nel qual anno i Confi di Mark ne diventarono padroni.

JMel 1699 ne abbruciò un gran numero di caCe, end 1724
la maggior parte .

- • r

2.) La parrocchia di Hagen comprende io Comunità ài

Contadini, dette quali le più notabili Cono:

, a. La Comunità di Deljkrn , ove fi fabbrica una bella

carta .
' ~ ‘

b. La Comunità dj Eilpe , ove fi lavorano lame da
D 3 fpa-
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54 CIRCOLO DI Westfalia.
fpada, c coltelli in quantità, e fi fa della buona carta

da fcrivere. /

c. La Comunità di Ekefey , ov’ è la Sede Nobile di AU
tenbagcn .

d. La Comunità di Emperflrajje ,
ove fon molte fer-

riere .

e. La Comunità di Eppenbaufen , ove fi fcava dell’ alaba-

ftro nero con ftrifcie bianche.

f. La Comunità dì Herbeck
,
con 2 Sedi gentilizie.

g. La Comunità di Holtbaufen
,
ove fi fcava dell’ alaba-

flro bianco con vene rotte.

3) La parrocchia Cattolica di Boti , colle abitazioni

gentilizie di Bufcb ,
e Kiedernbof .

4) La parrocchia Luterana di Dati
,

colla Sede gentili-

zia di Dati.

5) La parrocchia Luterana auf der Strajje in der Wald-

bauer
,

di cui gli abitanti fanno traffico di beftiame, e

carbone di legno

.

6) La parte Settentrionale del villaggio Voerde.

7) Werdringen
,
Sede gentilizia Nobile.

• • • '•
. *

,

' * t m .

(z) La Giudicatura di Wetter ,

Soggetta al Configlio provinciale del Circolo di Wet-
ter, comprende

' 2) Il borgo, ed il villaggio di Wetter.

a. Il borgo di Wetter , luogo non murato, in un’emi-

nenza, poco dittante dal fiume Ruhr, contiene la Sede

della Giudicatura ,
con una Chiefa Calvinifta . In diftan-

za d’ un quarto d’ora giace

b. Il villaggio Wetter ,
ov’è una Chiefa Luterana.

z) Herdicke
,
o fia Marier^Herdiche ,

città piccola aperta

fui fiume Ruhr ,
che i fuoi privilegi di città non ebbe

prima del 1738. Quivi è un Convento Secolare di Dame
Cattoliche, e Protettami, con una Chiefa Luterana, co-

me pure una Chiefa de’ Cattolici , ed un’ altra Luterana

.

3) La
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3) La parrocchia Luterana di Ende
, colle Sedi gentili-

zie di Callenberg , e MaUinkrodt .

4) La parrocchia Luterana di Volmeflein ,
che compren-

de il borgo non minato di Volmeflein
,

limato fui fiume

Ruhr in un monte,. e le abitazioni gentilizie Nobili di

Rocbolz
,
Scblebufcb , e Werdringen

.

5) La parrocchia Luterana di Oberwengeren , ove fono

le abitazioni gentilizie Nobili Dónbof, onde nafeono i Con-
ti di Donhof di Pruffìa, Hove , e Steinhaus,

4. Il Tribunale provinciale di Mena,
c »

comprende

( 1 ) La Giudicatura di jiltena

,

Che in affari di Polizia è foggetta al Configlier provin-

ciale del Circolo d’ Aliena. Ne dipendono

1) Altena , la più grande , e più popolata città della

Contea
,
giace dall’ ima

,
e 1’ altra parte d’ un monte det-

to Schlofsbcrg, fu’ fiumi Lenne, e Nette. E’ cinta per

ogni dove d’ alte montagne , e quali del tutto fprovveduta

di campi lavorati; onde ha biiògno di procacciarli d’al-

tronde le biade neceffarie. Le cale per lo più fon di pie-

tra . Effa è divifa in 3 parti
,

che chiamanft Freyheit
,

Miblendorf
, e Nette . L’antico cartello giace nella cima

d’ un alto dirupo. Nella città vi fono una Chiefa Lutera-

na , ed un’ altra de’ Calvinifti . Il fuo maggior traffico li

fa di filo di ferro. Il luogo ebbe i fuoi primi privilegi

di città nel 1397. Vi abbruciarono nel 1750 più di 300
cale.

.
' . .

•• •

a) La parrocchia Calvinifta di Wibbelwert , o Ila Wib-

blìngverd . ...
•

3) La parrocchia di Halver , > ove ,
ed i Luterani, ed i

.7 D 4 Cai-
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Q^vinifli hanno una Chiefa. Vi fon comprefe il Cafa-
mento Nobile, e libera di Edelkirchen

, e le Sedi gentilizie

di Engtifeldi, Heesfeldy Heyde , Kaetbaufm
, Scblecbtctìbeck

, e
Vabkfeld . Nella vicinanza del villaggio Bergfeld nafce il

fiume
1 -

r m 1
s r> : : -i

c * . .

• .
«•* v* **

- V .
' * - •

* 5 • » •
J

(t) La Giudicatura d' lferlon ,

Che in cofe di Polizia è fogge tfa al Configlier provin-

ciale del Circolo di Wetter
, comprende

l) Jftrioni volgarmente Leon; città induftriofa
,

popola- >

ta, e adorna di belle cafe fui fiumicello Baaren, in una
contrada montuofa .• I Lurerani vi hanno 3 Chiefe, con

una Scuola Latina, i Calvinifti un’altra, ed i Cattolici

fin dal 3746 vi hanno un’Oratorio. Gli abitanti ricavan

per lo più il mantenimento dalle fabbriche, e dal traffi-

co. Vi fi fanno varj lavori di ferro, e ottone, per efem-

pio del filo di quelli metalli fanno varie opere d’intrec-

cio, altri lavori groflì e minuti , aghi da cucire
,

bilan-

cie, fibbie d’ottone, ed oltre di ciò fanno naflri di feta,

e di velluto ,
ftoffe di lana ec. La città nc’ Comizj pro-

vinciali occupa il quarto rango. Ebbe i fuoi primi privi-

legi di città circa la metà del fecolo 13. Fu molto dan-

neggiata dal fuoco nel 1510, 30, 1651, 77, 85 , e 1712.

a) La parrocchia Luterana di Deilinghoven
,

ove fcavafi

gran copia di ferro in miniera. Vi è comprefa la Sede

gentilizia di Clufenftein

.

3) Le abitazioni gentilizie Nobili di Edelburg
, o Erle-

burg^ e Fronfpert , o Ermsbtrg , ed il Cafamento Nobile

di Landbdufen .
’

.

’

• u. - . ..
‘ - •

t
* * “

. f " •
: '*

( 5 ) La Giudicatura di Nienrade , .

L.L ^ ,
rv .

• • • •
' -

Che in cofe di Pblizia c foggetta al Configlier provia»

ciale del Circolo d’ Aliena, comprende

1) Afri-

Digitized by Coogl



LA GONTfiA DT MARK. 57
1) Nienrade

, ne’ documenti amichi chiamata anche
Drecbmde

, città piccola, fintata fui fiume Lenne, e cin-

ta d’nna contrada molto montnofa. Avvi una Chiefa de’

Calvinifti. Gli abitanti fi mantengono coll'agricoltura,

col belliame
, e fpccialmente col traffico di ferro. Nel

1353 quello luogo fu fabbricato da Gerd di Plettenberg
per far fervizio al Conte di Mark

, ed il Come di En-
gelbert gli diede i privilegi di città. Il cartello > che vi

fu coftruitó nel 1353 , è flato diroccato.

2) La parrocchia di Werdobl\ di cui la Chiefa è comu-
ne a’ Luterani , ed a’ Calvinifti. Predò il villaggio di
Werdobl v’è una falina, di cui però fi fa un ufo medio-
ere. Sonovi anche le abitazioni gentilizie di Pmgtlfebei

i

,

eh’ appartiene a uno de’ Signori di Neulof , Bockdob
,

ch’appartiene a’ Baroni di W’rede, e WìnttrfoU. .*

3) La parrocchia Luterana di Ohi, ove fono le abita-

zioni Gentilizie di Brùnìnghaufen , e Grimminghaufen .

. -, *
.

* * • *
'

‘ *'
,

S- 11 Tribunal provinciale di L*denfcbeid

'

. . .
• . • .M • • o,-v :v.if . . i.

comprende ’T

•
_

. .
•

•
,

’
, • #

*'•» > 1

CO £4 Giudicatura di Lùdenfcbeid ,

. / -
. ; * 0 ' '< t \ •

* *• .* • * ,

'
« . 1

^
;

• '
» ;

onde dipendono v

11. \ •

ir

<:• ,'.i

i) La città di Lùdenfcbeid
,
piccola, e ben fatta. Con-

tiene una Chiefa Luterana
,
una Scuola Latina

,
ed un’ al-

tra Chiefa de’ Calvinifti .-Gli abitanti ritraggono la mag-
gior parte del mantenimento dal traffico di ferro, e de’
lavori, che ne fanno, ed in parte dall’agricoltura, e dal
beftiame. Il luogjo fu fatto città nel fecolo XIII. Abbru-
ciarono molte cale nel 1530, 78,. 98, i6}6, e 81 -e n<f

"
17*3

V'-
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3723 quafi tutta la città fu contornata dal fuoco: s’è

però rifabbricata per la maggior parte di pietra .

La parrocchia di Ludenlceid comprende le Cafe Signo-

rili di Kenhof) e Oedendaal.

2) La parrocchia Luterana di Herfchede
, ove fi ritrova

gran numero di ferriere. Preflo il villaggio *di Herfchede

nafee il fiume Fejfe

,

che preflo Werdohl s’unifce al fiume

Lennc.
* * *

'1 \

(1) La fu Giudicatura di Hùlfchede ,

1

Nella cui parrocchia fi ritrovano una Chiefa Lutera-

na, ed un’altra de’ Calvinifti.

( 3 ) La Giudicatura di Breckerfe/d.

Che ftendefi fulla piccola città
, e parrocchia di Bre-

chrftli .

(4 ) La Giudicatura ,
e Parrocchia

di Mtintr%hagen ,

Ove nafeono i fiumi, e influenti Volme , -dgger, e Li-

fìer , ed ove fi fa gran traffico di ferro.

j) Mtinerzhagcn , è un villaggio grande
, c popolato,

che infieme colla fua parrocchia forma una Giudicatura,

appartenente al Sovrano del paefe; v’è una Chiefa Lu-
terana .

2) I Cafamenti Signorili di Badinkhagen
, e Liflringsiaufen,

al quale è annetta la Tenuta Nobile, e libera fà jfceubaHs .

e
( h

• *
-

(3 ) La

/
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( 3 ) La Giudicatura , e Parrocchia

di Valbert

,

)

Che nel 1716 fu unita alla Giudicatura di Meinerzha-

gen. L’ Arcivefcovo di Colonia vi ha qualche Giurisdi-

zione, amminiftrata dal Gogravio di Attendom. La Chie-

fa è Luterana . Sonovi le Tenute Nobili
,

e libere di

Blombcrg
, o Lijierhof. ....

\

(t>) La Giudicatura , e Parrocchia Luterana

di P^onjely

Ove nafce il fiume Wipper.

( 7 ) La Giudicatura , e Parrocchia Luterana

di Kier/pe,'
> '

Che comprende la Cafa di Rhade, fintata fui fiume

Volme, a cui è annetta una Giurisdizione fubaltema.

\ 6 . Il Tribunal provinciale di Bockum

,

Comprende ,

-
'

. t _

. ( 1 ) La Giudicatura di Bockum ,

* ,
*

'

..

Che in cofe di Polizia è foggetta aì Configlier provin-

ciale del Creolo di Hoerde , Ne dipendono
i) Bo-
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j) Bockum, o iia Bochum , Bocheim

,
città in una con-

trada fertiliffima ,
ha il Tuo proprio Giudice

, e non è
fottopofta al Tribunal provinciale. I Cattolici poflìedono

dia Chiefa principale, ove però anche i Profeftanti con
tutte le cerimonie fotterrano i loro morti

, ed oltre di

ciò hanno le campane comuni co’ Cattolici . Le Chiefe
de’ Luterani, e Calvinifti fon piccole. Nel 1245 i’Arci-

vefcovo di Colonia diede come Feudo al Conte Adolfo
di Mark la metà di quella città, e nel 1392 l’altra me-
tà di erto fu parte venduta

,
e parte data in cambio a

Adolfo di deve, c di Mark: Nel j 517 fu quali tutta

confumata dal fuoco.

La parrocchia di Bockum comprende i Cafamenti No-
bili di Goy

,
Brenfchtde , Havekenfcheid

, Overdick
, Rechen

,

Steinkuhlc
, Noflhattfen ,

Dahlbaufen .

2) La parrocchia Luterana di Liitgen- (piccolo) Dort-

mund
, ove fono i cartelli Nobili di Dtlxrig

,
Heyde

,
Mar-

ten, e Wifchelingen
,
che tiene una Cappella domeftica con

un ^Predicante. Predò il villaggio
,

in cui è la Chiefa

parrocchiale
, v’è un Convento di Monache , detto Ma-

rienborn .

' 3) La parrocchia Cattolica di Kìrchlinde.

4) La parrocchia di Gtlfenkìrchen
,
ove i Cartolici

,
e

Luterani hanno una Chiefa comutie, ed i Calvinifti una
Chiefa propria . Sonovi i cartelli Nobili di Dinrtng

,
Gahr

,

e la Cafa Signorile di Schirarzenmiihltn .

*> 5) Là parrocchia Luterana di Weimar, ove fono- i ca-

llellctti Nobili di Weitmar
, e Berendorf.

6) La parrocchia di Wattenfcbeid. Nel piccolo borgo di

Wattenfcbeid
,
che ha de’ privilegi di città, v f è una Chiefa

Cattolica
,

e Luterana . Vi è comprefo il caftelletto Si-

gnorile di Stvinghaufen
,
ed i Cafini Nobili di Lyren, Ra-

vendal , Leithè

.

7) La parrocchia Luterana di Ronigsfteel, fuori della Por-

ta della città di Steyl
,

nella Giurisdizione d’Eflèn.

8) La parrocchia Luterana di Krange
,
con un cartello

Gentilizio deh' ifteflò nome.

9) La parrocchia di Grmberg , Nei cartello di Griay
>•- berg

,

Digitized by Googl



LA CONTEA DI MARK. 6l
berg , eh' è de’ Conti di Neflelrod , v’è una Cappella Cat-

tolica ;
* avvi però anche una Cappella Luterana . Al sa-

ltello è annetta tuia particolar Giurisdicenza

.

i o) La parrocchia Luterana di Harpen
, ove fono le

Cafe gentilizie di Wifche, e Holte

.

• j i) La parrocchia Luterana di Uemmingen
, ove fi ri*

trovano i callelktti Nobili di tìtven , e Laer

.

.

|i) La parrocchia di Caftrop. .1 .

Caftrop è un borgo . La fua Chiefa principale è Catto*

lica. Le Chiefe de’ Luterani, e Calvinilti fon piccole, .j

.ANNOTAZIONE.
;

. . * Ì. 1 % »

.
t* 1 * * ’

,
* ' *•», )

La Giudicatura di Bockum fi Itende anco fulle Tenu-
te Nobili di Kringeldanz , e Horftgen . ..

. •
. , #

* - <
* ^ '

; l.r *

•

*
‘

: . •
• ;

*• : - Ìt • .
-

(i) La Giudicatura di Blankenftein

,

' • 1
.

‘

,1 J» _
V.

Che in affari di Polizia è fottopofta al Configlier pro-

vinciale di Hoerde, comprende

1) Blankenftein , borgo in un luogo eminente, poco dj-

ftinte dal fiume Ruhr , ove fu un cartello
,

piantato nel

1226, che di prefente giace diftrutto. I Cattolici vi han-

ho una Chiefa , e nella Cafa del Magirtrato i Luterani

vi hanno una Cappella.

2) Hattingen , città piccola poco diftante dal fiume

Ruhr, con una Chiefa parrocchiale, e Scuola Latina de’

Luterani
, ed un’ altra Chiefa de’ Calvinifti

.

Qtiefta parrocchia comprende le Cafe gentilizie di Cleff,

© fia Clyff.

.
• .V- ..w. .

- , - .- i
• *

‘

ANNOTAZIONI. ( , ,

» ••
;

‘is.
1 ’ <

Nella parrocchia dì Hattingen fu anticamente il ci»

ftello d’ Jfmbttrg fui filane Ruhr , fabbricato da Adolfo

Con-
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Conte d’ Aliena ,

che fu eletto Vefcovo di Colonia, il

?
uaie lo diede come Feudo al fuo Fratello Arnoldo, che

i il primo ad ufar il titolo di Conte, e nobile d’Ifen-

burg
.
Quando il maggiore de’ fuoi Figlj di nome Federi-

go, per aver trucidato nel 1115 l’Arcivefcoyo Engelberto

di Colonia, fu arruolato; anche il camello d’ifenburg fu

fpianato; e quantunque due de’ fuoi figlj rimaneflero in

vita, quelli non ufarono più il nome d’Ifenburg, e pre-

fero la lor denominazione dal cailello di Limburg, di cui

fi darà ragguaglio in appigliò.

3)

La parrocchia Luterana di Sprockbóvel.

4)

La parrocchia di Nitdetxrtngern
, o fia Schónvrmgem

,

detta anche Weniger
, ove è una Chiefa Cattolica, e Lu-

terana. Vi appartiene la Cafa gentilizia di Aldtndorf.

5)

La parrocchia Luterana di Linden.

6)

La parrocchia Cattolica di Bonsfeld

.

ANNOTAZIONE.

Predò il borgo di Langenberg del Ducato di Berg, nella

Signorìa di Hardenberg, dentro i confini della parrocchia .

di Hattingen , fui fuolo appartenente alla Contea di Mark
fu fabbricata nel 1715 una Chiefa Luterana, che dal detto

borgo è feparata per mezzo d’un rufcello : quella Chiefa

ferve all’efercizio di Religione a’ Luterani di Langenberg >

ed a tutta la Signorìa di Hardenberg.



IA CONTEA DI MARK*

,
‘

%
t

II, Le Giudicature Elegie ,

\ 1

Che nel 1753 rimafero nella lor primiera forma;

i. La Giudicatura del Contado

di Scb'V'vtlm ,

Che ha il fuo proprio Giudice Regio, con altri Minl-

ftri di Giuftizia
,
comprende

1) Schvpdm
,

città full’ influente Schwelm , con una
Chiefa , e Scuola Latina de’ Luterani

, e con una Chiefa

Cattolica
,
e con un’ altra de’ Calvinitti . Gli abitanti ri-

traggono una parte del loro mantenimento dalle fabbri-

che, e dal traffico. Il luogo nel 1392 dall’ Arcivefcova-

do di Colonia fi» parte venduto, e parte dato in cambio
al Conte di Mark, e nel 1590 ebbe i Tuoi primi pri-

vilegi di città.

La parrocchia di Sch'welm ftendefi anco fu’ caftelletti

Nobili di Gokingbof,
e Matfeld

,
e fulla Cafa Nobile di

Ruendael

.

Una mezz’ora di cammino dittante dalla città, fulla

ftrada maeftra che conduce alla città di Hagen, v’è una
fonte d’acqua medicinale, detta di Scbvrelm

.

2) .
La parrocchia di Gevclsberg

, ove è il Convento di

Damigelle Secolari di Gevelsberg
, ove ricevonfi delle Da-

me tanto Cattoliche, che Protettami , fottopofte ad una
Badefla . La Chiefa del Convento è comune a’ Luterani

,

e Calvinifti

.

3) Il Cantone Meridionale del villaggio di Voerde, for-

nito di Chiefa. . .

2. La
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«

2. Un Città , e la Giudicatura

di Plettenberg .

1) Plettenberg, città piccola fu’ fiumi Elfe
, e Oefter;

che ha il fuo Giudice, e Magiftrato. La Chiefa parroc-

chiale è comune a’ Luterani, e Calvinifli. Gli abitanti

parte efercitano F agricoltura , e coltivano il beftiame,

parte fanno panni , e lavori di ferro
, fpecialmente falci

da fegare l’erba, parte s’ impiegano ad altre arti Mecca-
niche. Il cartello Vecchio prcflò il mulino è il luogo,

onde nafcono i Baroni, e Conti di Plettenberg, de’ quali

gli Antenati furono padroni delle portèflioni di dentro, e

de’ Contorni di Plettenberg, vendute da erti nel fecolo 14
sl Conti di Mark , infieme colla Signoria

,
di modo che

,

come Feudo ne poflìedono fidamente alcune parti. Nel

J387 quello luogo era ancora villaggio; e nel 1397 già

fu città. Nel 1725 fu quali tutta confumata dal fuoco.

2) La parrocchia di Plettenberg forma propriamente la

Giudicatura Regia. Nel fuo Recinto furono delle miniere

di ferro , e di piombo , ed in varj luoghi fi ritrovano

delle cave di pietra . Evvi anche comprefo l’ antico cartel-

lo, e Feudo ignobile di Scbwarasnberg in un aito monte
fui fiume Leone, ch’appartiene alla Cafa di Plettenberg,

che potitele anco l’abitazione Nobile di Brockbaufen.

» / * * »

ANNOTAZIONE.

Ne’ contorni della città di Plettenberg per migliorare i

campi montuofi fi fervono d’un rimedio limile a quello,

che fi pratica in Norvegia , e Svezia . L’ifteffo s’ ufa

anche nella Selva Nera, e nella Contea d’Erpach. Si le-

ga la legna minuta di bofeaglia in fafcine, che s’ am-
mucchiano nel campo all’altezza di 2, ed in larghézza
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di 4 piedi, e coperte che fono con zolle di prato, e col-

la torba, s'accendono, e s’incenerifcono infieme colle zol-

le; e la cenere che ne rimane fi fparge fui campo, che

in quello modo ingraflàto produce un’ ottima legala

.

- HI. Le Giurisdicerrzj della Nobiltà,
. .. ; • \ V* ' W' k>.

Che nel 1753 rimafero nella lor primiera forma.

f
' 5

* ' A • ' • •••
* *•'

• . ,
*

’ *
. 1

*. -
• ;

•

' I

x. Dalla Parte Settentrionale del fiume •

•
’ B^jthr C Hclweg §. 9. )
”

• ’

,

'
•“

’ '

*
» o • » .

*

5t ritrovano
* ‘

. •

1

, -
‘

'

;
•

' ' ;

; 1) Buddmborg , cartello, e Giudicatura fui fiume Lippe,

.una mezz’ora di cammino dirtante dalla citta di Lunch

,

appartiene a
1
Baroni di Frydach

,
a cui è lottopolto «n-

»,che il luogo detto UphdUtmfm , * V
2) Caflrop ;

Giudicatura divifa in Vecchia
, e Nuova

,

t di cui però le Chiefe fon nel borgo di Caftrop*

» (1 ) La Giudicatura Vecchia di Cafbrop
,

che appartiene

cal Barone di StrUnkede
, ftendefi sù g Comunità di coh-

tadini

.

(z) La Giudicatura Nuova di Cafirop , comprende 1 2 Co-
munità di contadini . La Giurisdizione è comune alle 5
Cafe Gentilizie di Bladenhorfl

,
Goldfcbmieding

,
Gifemberg ,

Scbadeburg
, e Vòerdc

,
che infieme vi coftituifcono il Giu-

dice .

3) Eickel
, Giudicatura del Barone di Stiinkede di Dor-

neburg
,
comprende il caftelletto Nobile di Dorntburg v il

villaggio di Eickel
,

ove è una Chiefa parrocchiale Lute-

rana con 2 altre de’ Cattolici, e de’ Calvinisti * 'il Cafale

di Berg
, e 3 Comunità di contadini

.

4) Frómtrn
, Giudicatura , e villaggio con Chiefa , eh’ ap-

partiene al Barone di Reck. La Chiefa è Luterana.

hum.XlJ. E 5) tiaa-
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66 CIRCOLO DI WESTFALIA.
5) Haaren

,
Giudicatura , del Barone di Reck, com-

prende

(1) Haaren
,

cartello fui fiume Lippe, con una Comu-
nità di contadini

.

(z) Uentrop
,
villaggio con una Chiefa Calvinifta, e con

un cartellerò Nobile

.

(3) Scbniehaufen ,
Comunità di contadini.

(4) I caftelletti Nobili di Heidemuhlen
, e Hohtnovtr

, fi-

ntati nella Giudicatura di Hamm. Iti Hohenover il Duca
Ferdinando di Braunfch^eig

,
generale in capite dell’ar-

mata Alleata., ebbe nel 1761 il fuo Quartier Generale.

(5) Frìlinghatifen
,

villaggio, onde i Francefi denomina-

no una battaglia, in. cui ebbero la peggio; mentre gli Al-

leati aH’iftcfla battaglia danno un’altro nome del villag-

gio Scheidingen del Ducato d' Ingria , e Weftfalia

.

6) Herbede , Giudicatura libera fui fiume Ruhr
,

eh’ ap-

partiene al Signore d’Elverfield, di cui è anche il cartel-

letto Nobile del villaggio Herbede , e ia Cafa Nobile Op \

dem Dicke ( full’ argine). In quella medefima parrocchia

comprende!! la Sede gentilizia di Hardenflein.

4) Horfl ,
Giudicatura fui fiume Ruhr, ch’appartien al

Barone di VPendt, comprende il cartello, e la Comunità
de’ Contadini di Horfl.

8) Langentreer
,

Giudicatura, ch’appartiene al Signore

di Borg . Nel villaggio Langentreer v’ t un cartellerò gen-

tilizio Nobile. La Giudicatura ftendefi inoltre fullc Co-
munità de' Contadini di Diiren

,
Sombern

,
Stockum

, e
Werne

,
fituate nella parrocchia di Lutgen , e Dortmund

.

9) Mengede
, Giudicatura libera, eh’ è Feudo Secondario

dell’ Impero
,

ed appartiene per la maggior parte al Si-

f
nore di Bodellch^ing

,
ed in parte al Signore di Droft.

.a Giudicatura comprende

(1) Mengede , villaggio grande fui fiume Emtfcher, con
una Chiela Luterana, e con un cartellerò Nobile del Si-

gnore di Droft di Vifchering.

(z) I caftelletti Nobili di Alten - Mengede
,

lekem ,
e

Weftbufen

.

(3) 7 Comunità de’ contadini.

A N-
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*

ANNOTAZIONE.

La parrocchia di Mengede comprende la comunità de'

contadini di Bodelfchmngen
,

fenza eh’ erta fia comprefa

nella Giudicatura di Mengede. In detta comunità v’è un
cartellato Nobile ,

ed una Chiefa Calvinifta , con alcune

piccole Comunità de’ contadini della Contea di Dortmund

.

10) Rtck, Signoria, ch’appartiene al Barone detl'iftef-

fo* nome
, che è padrone anco della Giudicatura : com-

prende

(1) Reck, cartello, con una Cappella domeftica.

(2) Raffenberg
,

e Tuddinghanjen
,

caftelletti del Baron
di Reck.

(3) Cinque Comunità de* Contadini

.

11) Stipel
, Giudicatura libera fui fiuti*: Ruhr, ch’ap-

partiene al Signore di Syberg , comprende

(1) Stipel
, villaggio con una Chiefa Luterana.

(2) Kerrmade
, caftclletto Nobile del dctto Signore.

(3) Cinque Comunità de’ Contadini. '

1 2) Striinkede
, Giudicatura

,
appartenente af Barone di

Striinkede, comprende i

(1) Striinkede
, cartellato Nobile, con una piccola Chei-

fa de' Calvinifti.
‘

(2) Herne, villaggio grande con una Chiefa Luterana.

(3) Quattro Comunità di Contadini.

13) Witten
, Giudicatura libera fui fiume Ruhr, che ap-

partiene al Signore di Bottlenberg, è un Feudo Seconda-

rio Imperiale, e comprende il villaggio grande di Wttten
,

ov’è una Chiefa Luterana
, comune a’ caftelletti Nobili

di Witten , e Kringeltan*.

E 2 2 . Nel-
/
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J

; *'v
•

.
i» Nella Parte Meridionale ( Saucrland

,

e Sùderland )
>, • « . » ,

•

Si ritrovano le fegucnti Giudicature:

1) Brucb , Giudicatura , appartenente al Conte di B7-
land , comprende non {blamente il cartellerò Nobile di

Brucb
y
ma anche 4 Comunità di Contadini.

2) Htmern , Giudicatura , appartenente al Barone dì

Brabeck. Nel villaggio Hemern v’ è una Chiefa Cattolica,

con un’ altra Luterana
,
come pure un Cartellato Nobile

Gentilizio

.

IV. Il T'erritorio di Soejl

( Soeftifcbe Boerde)

.
• \

»

Ch’è riguardevole, perchè rende annualmente in circa

30000 Risdalleri ( che fono in circa io 220 Zecchini di

Venezia ) ,
non comprefa la città . Si notino

1) Soefl , Sufatum , città d’ un recinto molto ertelo, in

cui però comprendonfì de’ vafti cafamenti , e giardini.

Contiene circa 1200 fuochi, ed è mal fabbricata. In al-

tri tempi da fe ftefla eleggeva il fuo Magiftrato. Ma nel

1752 il Re, abolito il Magiftrato, ne creò un’ altro.

A’ Cattolici appartiene il Coro della Cattedrale con 2
Conventi di Frati

,
e la navafa dell’ iftefla con 6 altre

Chiefe è de’ Luterani ; una di quelle 6 Chiefe è comune
a’ Calvinifti . La Scuola Latina de’ Luterani è uno de' 5
Arciginnasj della Weftfalia . I Cittadini efercitano con

indullria grande l’ agricoltura, ed il loro traffico princi-

pale confirte nelle biade. Il fuo diritto di città, ch’è an-

,
tichif-

Digitized by Googl



LA CONTEA D! MARK. 6$
tichiflimo, è (lato ricercato, e ottenuto da molte città

della Saflònia Inferiore, ed è la bafe del diritto di Lu-

becca. La città fu dominata dagli Imperatori della Cafa

di Carlomagno , e di Saflònia
,

de’ quali alcuni vi hanno
' foggiornato per qualche tempo, e vi hanno fpedito varj

diplomi. Si dice, che i fuoi privilegi Imperiali fiano fla-

ti inceneriti nel 1189. Dipoi fubentrò padrone della ci ta

Enrico Leone . Non fi fa propriamente , come efla fia

caduta fotto il Dominio dell’ Arcivefcovado di Colonia ;

imperocché quantunque ciò non fia accaduto prima che

Enrico Leone fofle meflo al Bando dell’Impero, giacche

fin allora l’Arcivefcovo non ne ebbe altro, che la Giuris-

dizione Spirituale; nondimeno non fi fa fotto qual prete»,

fto l’Arcivefcovo Filippo di Heimsberg fe ne fia impadro-

nito. Certo fi è che il detto Prelato circa l’anno 1180
la coftrinfe a rendergli omaggio , confermando però i fuoi

diritti, e privilegi - Quando l’Arcivefcovo Teodoro penfa-

va diminuirglieli
, per foggettarfi interamente la città,

quella fi fottopofe volontariamente nel 1444 a Giovan-

ni I. Duca di Cleve, rifervandofi i fuoi antichi privile-

gi. Anticamente fu comprefa nella Lega Anfeatica, godè

i diritti di città Imperiale, e tra’ fuoi privilegi vi era quel-

lo di batter moneta. Negli ultimi tempi ancor Carlo VI.

nel 1721 fpedì alla città una lettera, relativamente alla

contribuzione per la guerra contro i Turchi ,
chiedendo

da efla per 50 mefi Romani ( Rate cosi dette di contri-

buzione all’Impero), la fomma di 36000 Risdalleri (che
fanno 12270 Zecchini Veneziani). Nel fecolo XVII. lòf-

frì molto durante la guerra di 30 anni t fpecialmcnte nel

*636 dalie Truppe Imperiali

.

* * * * * f

1. Il Territorio di Soefl .

( Soeftijcbe Boerde) i : '

Confifte in io parrocchie, che comprendono 30 villag-

gi - Le parrocchie fono:

1) Le parrocchie di Sajjendorp , ov’è una buona falina,

--- •-
.

‘
1 E 3 ,

appar-
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70 CIRCOLO 01 W ESTF ALIA,
appartenente ad alcuni Patrizi di Soeft, a cui li danno
varie denominazioni

,
per efempio i Signori ereditari del

fale ,
i Nobili del fale ( Salzjunker ) ; item i Signori dell*

Stella
,
chiamandoli còsi la Cafa ove s’ adunano ogni fet-

timana. Elfi danno annualmente al Re il valore di circa

52 ftaja di fale. - -

i) Le parrocchie di Borgtln
,

Dinker
,

Zoe», o Lohn ,

Mcinmghaufen , o fia Meiningftn -, Meycmick
,

• Neugefeke ,

Oflorme ,
SchVtve

,
e ltester

.

\
-

.

}> I Conventi delle Monache di Paradisee Weboer .

• * 1 • I./..* * , »

V. Zd Contea di Limburg

E’ comprefa ne’ confini della Contea di Mark; confina

col Ducato di Weftfalia, ed ha $ ore di cammino in

lunghezza
, e 4 in larghezza , un’ ora di cammino è 3 mi-

glia . La maggior parte della Contea è comporta di mon-
tagne fertili, e, coperte di be’bofchi. I pafcoli, ed i pra-

ti fono eccellenti, ed i campi ben difpofti all'agricoltura.

I cignali
, ?ed i cervi vi fon in abbondanza . In poca di-

ftanza da Limburgo ritrovali dcll’aiabaftro bianco, e ne-

ro, che per mezzo d’un mulino porto fui fiume Lenne fi

fega, e fi pulifce. La Contea è un Feudo della mento-
vata Contea di Mark, e la fua origine è* la feguente*

Allorché dopo la morte del Conte Federigo d’ Ifenburg ,

il fuo cartello d’ Ifenburg, conforme fi è detto nella def-

crizione della Giudicatura di Blankeftein, fu diroccato; il

Duca Enrico di Limburg fuo cugino fabbricò fui fiume in

un’ alto monte un cartello per Federigo II , e Dieterico

II, figlj del giuftiziato Conte, e gli diede il nome del fuo

proprio cartello di Limburg, la qual denominazione fin

da quel tempo divenne propria a’ detti figlj. La Genealo-

gia di quefti primi Conti di Limburg non s’è porta per-

anco in chiaro. Dall’altro canto fi fa di certo da un do-

cumento del 1 242 , che in cotefto anno Dieterico Signo-

re d’ Ifenburg, cedè l’alto Dominio del fuo cartello di

Limburg al Conte Enrico di Berg, e da erto ne prefe

l’io.
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l'inveftitura , come di Feudo . Si la innoltre

,
che nel

1442 il Conte Guglielmo di Limburg , diede al Come
Gumberto di Nuwenar fuo genero , la Contea , e Signo-

ria di Limburg ,
come poffelfione ereditaria , e che que-

lla ceffxone non fidamente fu confermata dall’ Impera-

tor Federigo, ma che il medefimo conferiflè anche al det-

to Conte le poirelTioniFeudatarie dell’ Impero
, che vieran

comprefe. Ma i fratelli Guglielmo Enrico, e Dieterico di

Limburg, con mano armata tolfero il cartello al Conte

Gumberto, marito della lor forella, e quantunque eglino

accomodaItero l’affare con erto in tal modo, che dèlie

due parti litiganti ognuna poffedeffe la metà del cartello,

e della Contea di Limburg, nondimeno quella pace fu

poco durevole. Finalmente la controverfia fu quietata in

tal guifa, che Giovanni Conte di Limburg fpolallè Eiifa-

betta di Niiwenar, che gli porterebbe in dote la Contea

di Limburg, e che fe egli moriffe lenza prole, la detta
*

Contea rìtornaflè nella Cafa de’ Conti di NùVenar, ed in

perpetuo vi rimaneffe unita. Nel 1546 il Conte Gumber-
to di Niiwenar ebbe l’ inveftitura della Contea di Lim-
burg dal Duca Guglielmo di Jiilich ec., e fu ftabiliro ,

che anche le figlie foffero capaci d’ereditare detta Con-
tea . In confeguenza di ciò per mezzo di Maddalena fi-

glia del detto Conte Gumberto pafsò la Contea nel 1575
in Arnoldo Conte di Tecklenburg, Bentheim, e Steinmrt,

con cui fu fpofata. Nel 1669 il Conte Maurizio di Ben-

theim, Tecklenburg, Limburg ec. liberò la Contea dal

vaflàllaggio de’ Conti di Berg
,
pagando al Conte Palatino

Filippo Guglielmo la fomma di 10000 Risdalleri (che

compongono circa 3400 Zecchini di Venezia ) . Ella di

preferite I fotto la protezione del Governo di Cleve, e

Mark, e paga annualmente al Re di Prulfia 305 <5 Rif-

dalleri (cioè 1 040 Zecchini incirca ) . Il Titolo del vi-

vente poffeffore della Contea fi è : Maurizio Cafimiro del

S. R. Impero Conte di Tecklenburg, Bentheim, Steinfurt,

e Limbur , Signore di Rheda , Wevelinkoven ,
Hoja

, Bed*

bur, e Helfenftein, Barone di Lennep, Prefetto eredita- ,

rio di Colonia. I luoghi più notabili della Contea fono:

V > * E 4 ... k 1. Lim-
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7» CIRCOLO DI WESTFALIA.
J. Limlurg

, o Hohen-Limburg
,

cartello in un alto mon-
te fui fiume Lenne, con un borgo fituato a piè del mr-
defimo

, ove è una Chiefa parrocchiale de' Calvinifti . La
Cancelleria del Come è nel cartello, ed il Giudice dell’

ifteflò Conte tiene il Tribunale nel borgo.

2. Elfey , villaggio Luterano con una Chiefa parrocchia-

le full’ influente Elle poco dittante dal fiume Lenne : ac-

canto giace un Convento Secolare di Dame, a cui pre-

fiede una Baderta.

3. Berciem
,
villaggio Calvinifta con una Chiefa parroc-

chiale, in un monte lui fiume Lenne.

4. Oejiricb

,

villaggio Calvinifta.

5. Erge/le
,
villaggio Calvinifta con una Chiefa parroc-

chiale poco flirtante dal fiume R.uhr.

6. Letbmate
,

villaggio Cattolico con una Chiefa parroc-

chiale, e con una abitazione Nobile.

7 . Henncn
,

villaggio Calvinifta , e Luterano con una
Chiefa parrocchiale, preflò il quale v’è un cartellerò No-
bile. La parrocchia ftendefi fopra due Tenute Nobili.

V
J

' ~
j

• C • • •

VI. La Città di Lippe , o fia

Lippftadt ,

Situata fui fiume Lippe , fu fabbricata nel 1150 da
Bernardo Conte von der Lippe; e nel 1376 da Simone
Conte di Lippe fu data in ipoteca ad Engelberto HI.
Conte di Mark. Nel 1445 il Duca Giovanni I. ne retti-

mi la metà a Bernardo, e Simone Conti di Lippe, e dell*

altra metà ne rimale egli padrone. Erta tuttora è com-
prefa nella Contea di Mark. Nella defcrizione della Con-
tea di Lippe fe ne,darà maggior ragguaglio.

L A
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LA’
i ,CONTEA

D I

RAVENSBERG.
Paragrafo I.

DA P. Scbtnk , e G. Valk fi è pubblicata una Cartai

particolare delle Contee di Ravensberg, e Mark.
La Contea di Ravensberg, è circondata da’ Ves-

covadi di Miinfter, e Ofnabriick, dal Principato di Min-
den, dalle Contee di Schauenburg, e Lippe, dal Vefcova-

do di Paderbona, dalla Contea di Rittberg, e dalla Si-

gnoria di Rheda.
§. 2. Il terreno di là da Bielenfeld, e da’ monti è are-

nofo; ma verfo il Principato di Minden è molto miglio-

re , ove produce le biade bifognevoli , e molto lino
,
e

canapa . Il lino riefcc per eccellenza ne’ contorni di

Schildfche, e Werther, ov’è fini(fimo , e talmente vieti

preparato, che famiglia alla feta più fina. I pafcoli fon

buoni maflìme ne' contorni di Herford ,
e Bielefeld

;
quin-

di è, che gli abitanti hanno ottimi beftiami. I bofchi

fon comodi per la caccia , e per la maggior parte fono

della Nobiltà, e d’altri fudditi. Le forelte del Sovrano

fon di poco rilievo. L’alte montagne di quella Contea

contengono fenza dubbio delle miniere; ma gl’interelTati

,

che nel 1742 furono privilegiati dal Re per far ricerca

delle miniere, finora non hanno dirette le lor mire, che

a fcavare il carbon foffile. Sonovi anche delle buone ca-

ve di pietra . Nella parrocchia di Rehme vi fono delle

fai ire . La Vefera divide la Contea dal Principato di

Minden, e bagna l’e(lremjtà della Giudicatura di Vlotho. -

Su quello fiume trafporunfi altrove gli avanzi de’ prodotti

natu-
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naturali , c quelli
,

che vi mancano
, vi s’ introducono '

d’altronde. Quello fiume predo R.ehme
,

riceve la Werra ,

che vien dalla Contea di Lippe, dopo edere data ingrof-

fata predo Herford dal fiume Aa y e vicino a Behme, e
Lennigem dal fiume Elfe y

il quale riceve prima l’ influen-

te WarmenaH. I! tìeflel nafce nella Giudicatura di Ravens-

berg, e nel Vefcovado di Miinller s’unifce al fiume Ems .

Il Lutterbacb , che nafce in poca diftanza da Bielefeld

,

dividefi in due rami ,
de’ quali l’ uno traverfa la città di

Bielefeld, l'altro la Signoria di Rheda. Sonovi anche al-

cune forgenti d’acqua medicinale.

$. 3. La Contea contiene z città d’immediata di-

pendenza dal Re
,

8 città foggette alle Giudicature
, un

borgo, e 130 villaggi. In altri tempi la Dieta provincia-

le fi adunò in Sollenbeck e Wallenbriick, ed i Deputati

delle città di Herford e Bielefeld intervennero alle deli-

berazioni . Inoggi talvolta la Nobiltà s’ aduna a Bielefeld

,

ov’è il loro Archivio, per deliberarvi fu’ bifogni occor-

renti del pubblico ; ma fenza le previe formalità delle

Diete. Sonovi 45 Terre, che danno il diritto d’interve-

nire alla Dieta provinciale.

§. 4. Gii abitanti per la maggior parte fon Luterani

,

di modo che vi fi ritrovano 33 Ghiefe parrocchiali di

cotefta Religione. I Calvinifti fidamente in Herford, e
Bielefeld hanno l’efercizio pubblico di Religione; ma i

Romani Cattolici hanno Chiefe in Herford, Bielefeld,

Schildefche, Stockkàmpen, e Vlotho. Benché le città di

. Herford , e Bielefeld confervino ancora il lor Tribunale

nelle catifc matrimoniali
,
e che le lor parrocchie del con-

tado fian fottopofte al loro Soprintendente , e ad alami
Ifpettori; pure gli affari di Chiefa, Scuola, e de’ poveri

fon generalmente fubordinati al Conciftoro di Minden T

Vi fi tollera anche un certo numero di Ebrei.; t

§. 5. Il maggiore e più utile traffico degli abitanti conr

fifte nel teffere e filare; Imperocché non fidamente vi fo-

no molte migliaia di tenitori di tela di lino ; ma anche
da’ paefi vicini molta tela non curata portali alla vendi-

ta in Herford/ e Bielefeld, e vi s’imbianca. La tela gro&
folana
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folana e fina di quello paefe pafla per tutta l'Europa,

ed in parte anco in America. Le manifatture di lana e

d'altra forte fono di poco momento. A Bielefeld avvi

una manifattura di calze ; e non folamente in cotefto

luogo ,
ma anco in Herford ritrovanfi alcuni lavoranti

di lloflfe.

$. 6. Il primo Conte di quello paefe , Hermanno di

Calvelle , vifle nel fecolo Xil. La llirpe mafcolina de’

Conti di Ravensberg s’cllinlè nel 1346 in Bernardo .

Margherita figlia del fratello maggiore di quello , e am-
minillratore della Contea j

efièndofi Ipofata con, Gherar-

do Duca di Jiilich, e Conte di Berg, portò al fuo ma-
rito la Contea di Ravensberg. Quando nel lócg Giovan-
ni Guglielmo Duca di Cleve , e Jiilich ec. morì lènza

prole, il Principe Elettore Giovanni Sigilmondo di Bian-

denburgo prefe poflèflò di quella Contea, nel quale la

Cafa di Brandenburgo fu confermata per l’ accomodamen-
to fatto nel 1666 con Filippo Guglielmo Conte Palatino.

La Contea nel 1757, e negli anni confecutivi è fiata

molto danneggiata da' Francelì . . :

’

§. 7. L’armi della Contea confillono in 3 lille rollè in

campo d’ argento . .
•

§. 8. Fu fottopolla nel 1719 al Governo di Minden.
Gli AiTelTori delle Giudicature del contado, ed i Magi-
flrati delle città nelle Caufe Civili e Criminali formano
la prima Manza

,
e da’ loro Tribunali s’ appella al detto

Governo, e di li al Tribunale d’appello di Ravensberg,

che nel 1750 fu unito al Supremo Tribunale d’ Appello,

eh’ è in Berlino. Da’ Tribunali delle città di Herford e

Bielefeld appellafi parimente al Tribunal d’ Appello di Ra-
vensberg. Le Balìe inoggi non fon altro, che Cariche di

grazia
,

per quei Miniltri e Nobili ,
che per i loro meriti

fon particolarmente favoriti dal Sovrano, non elfendovi

annetto verun incomodo . Le Finanze fon amminillrate

dalla Camera di guerra e de’ Dominj di Minden , la

quale per Ordine Regio pubblica i meli della Contribu-

zione, e foprintende a’ Comi
, e gli prelenta annualmen-

te agli Stati provinciali , de' quali due ne fon creati Con-
figlieri

,
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figlieri, i quali non hanno (blamente luogo e voto nella

Camera di guerra
,
e de’ Domini ,

ma invigilano anco to-

ppa le 4 Caffè de’ Grcoli nelle 4 Giudicature (a) .

‘

§. 9. Depriviamo ora

1. Le Due Città d' immediata dipendenza.

• 1. Bìelefeli , città capitale, e la prima di quella Con-
tea, limata a piè d’un monte. Il fiume Lutterbach divi-

de la città Nuova dalla Vecchia, unite ambedue nel 1520
fiotto il medelimo Magiftrato. Contiene circa 800 caler

è ben fabbricata, e fornita di due Chiefe principali Lute-

rane, di S Niccola ( ove il Soprintendente della Contea

è il primo Predicante ) nella città Vecchia , e di S. Ma-
ria nella città Nuova, a cui è unito un Capitolo, com-
porto di y Capitolari Cattolici , e di 7 Luterani ,

tra’

quali fon comprefi i 3 Predicanti Luterani
,

e che ha

il Juspadronato Culla Chiefa della città Vecchia, e fulla

Chiefa di Spenge ; Sonovi inoltre una Chiefa de’ Calvini-

lli, una Cappella Cattolica preffo la Chiefa della città

Nuova , ed un Convento de’ Francefcani Recollcrti con

una Chiefa ; una cafa degli Orfanelli con una cafa di

Gaftigo e da filare; còme pure uno fpedale per gl’infer-

mi con una Cappella . Avvi ancora una Scuola Latina ;

ed un Tribunale per le Caufe matrimoniali . Là tela di

lino, che vi fi teflè e s'imbianca , è celebre, e la città

ricava il fuo miglior mantenimento dal traffico delle tele.

Nella Cafa degli Orfanelli v’è una fabbrica di calze. Vi
fi fanno anche delle ftoffe, e fi coltiva il tabacco. Nella
*’ città

(<*) Nell'anno 1 fu iftiruiro in Ravenfperg un’Ordine di. Cavalieri

da Gherardo Duca di Juliers per un’ infìgne vinoria riportata contro Arnol-

do Duca di Gheldria, il quale aveva* tentato di devaftare il Paefc di Ju-

liers. Fu chiamato Ordine di S. Uberto, a cui fi ammettevano folameote

peritine nobili . L’ Iniegna era una collana d’ òro con l’ immagine di S- Uber-

to in ano di adorare il Crocitiflb , collocato fra due coma di Cervo.

Opeif Ordine quali affano ceffate, è flato poi rinnovato dal Serenifs Prin-

cipi di Neoburgo Giovanni Guglielmo , Elettore Palarino
,

con ammettere

Principi, e Nobiliffimi Cavalieri , alli quali furono affegnate grolle frullo-

ni , con legge, ch’ogn’anno applicafitro la decima pane di effe pel mante-

armento dello Spedale de’ Povere.
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città ritrovanfi 17 cafe libere. La Nobiltà vi tiene la

Dieta ,
e l’ Archivio . Efla ebbe i luoi primi privilegi

nel 1187 dal Conte Ottone. Fu anticamente della lega

Anieatica

.

1. Herford ,
anticamente Hervorden

, la feconda città

d’ immediata dipendenza ,
bagnata da’ fiumi Werre ,

ed Aa
,

è divifa da’ medefimi in 3 parti . La parte di

mezzo chiamafi Città Vecchia
, ove oltre 361 cafe v’è una

Scuola Latina o fia un Ginnafio, colla Chiefa, detta

della Scuola ,
in cui ogni labato da un Predicante Lute-

rano fi fa ima Predica di penitenza; ed i Calvinifti nella

medefima efercitano la lor Religione. Avvi anco un Con-

vento di Frati, detti Poveri
, o fia Grigj . Un terzo della

città Vecchia chiamafi Freybeit
,

fituata tra’ fiumi Werre,
ed Aa

,
e comprende la Badia , che fi deferiverà in ap-

preso , infieme colla Cappella , detta di Corte . La Glie-

la, detta Mùnller, la Cappella di S. Antonio, e la Cor-

te ,
detta di Jiilich

,
e di Wertfalia . La feconda parte

della città
,

fituata veriò Nom-Olt , chiamafi città huova ,

comporta di 319 cale. Comprende la Gliela Luterana

di S. Giovanni Battirta con un Capitolo, in cui di 12

Capitolari ! uno è Cattolico, la cala, detta del Frate,

abitata da un Padre
,

e Prete Luterano, la cafa detta

delle Sorelle ( Siiller-Haus ) , ov’è la Scuola della città

Nuova, e l’abitazione per 2 Capitolari , e la Cafa del

Commendatore Teutonico con una Cappella. La terza, e

la più piccola parte delia città
,

fituata verfo Ponente,

chiamafi Radeweig comporta di 126 cafe, e comprende
la Chiefa Luterana di S. Giacomo

,
ed i Cafamenti d*

Quemheim, e Kettler. Per confeguenza tutta la città c

comporta di 807 cafe. Ritrovanfi dentro le mura molti

luoghi vuoti, ove le cafe lono Hate confumate dal fuo-

co, cafali
,
e giardini valli, un prato da palcolo, ed un

piccol campo, ove fi femina il grano . In vicinanza della

città vedefi fopra un monte il Convento fecolare, e No-
bile di S. Maria, che fi deferiverà in apprelTo con Mag-
gior efattezza, con una Chiefa, e con 26 abitazioni or-

dinarie. Nonfi fa precifamente in -qual tempo forte là
•

’ '

. città
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città fondata, e quando abbia avuto i privilegi di città;

certo fi è, che la città Nuova fu piantata nel proprio

fuolo del fondatore .
Quando a tempo dell’ Imperator Car-

lo IV. tra Alberto Duca di Sàflonia, e di Lùneburgo, e

tra la Badeflà di Herford nacque contrqverfia intorno al

Dominio della citta; T Imperatore nel 1377 diede la fen-

tenza in favore della Badeffa. Nel 1547 la Badefla cedè

al Duca Guglielmo di Jiilich, Cleve, e Berg, il Domi-

nio Civile della città. Nel 1631 dal Giudizio Camerale

la città fu dichiarata Imperiale; ma nel 1647 l'Elettor

di Brandenburgo all’ improvvilò fe n’impadronì, e fi fece

render omaggio; e quantunque nel 1650 ne fotte levato

il prefidid de’ Brandenburghefi ,
pure nel J651 etti vi ri-

tornarono, e circondata da etti la città s’arrefe nel 1652,

e pretto nuovamente omaggio all’Elettore. Frattanto leggefi

ancora il fuo nome nella matricola delle città Imperiali.

Il Terreno della città ha più di 4 miglia di circuito.

IL Le Prefetture , colle Città ,
e parrocchie ,

che 1ii fon [ottopode.

X. ijt Prefettura di Sparenkrgj forma quafi la metà di

tutta la Contea ,
ed ha il nome dell’antico cartello di

Sparenbtrg ,
fituato in poca diltanza da Biclefeld

,
coftrui-

to nel 1554, ed all’ufanza di quei tempi munito di 4
Baluardi . La Chiefa ,

che ritrovafi in quella antica for-

tezza ,
talora ferve a’ Qrtvinifti per farvi 1* efercizio della

; lor Religione. Avvi anco una grotta torre , che ferve di

carcere . La Giudicatura confitte in 5 diftretti , de’ quali

ognuno ha il. fuo Giudice... . .

1) Il Diftretto di Brackvede , ha un terreno arenofo e

cattivo ; e gli abitanti vivono di filare , e lettere . Com-
prende 4 parrocchie . ,

~ ‘
•

(j) La parrocchia di Brachrtde , ove fon i famofi fta-

bilimenti ,
detti di Bielefeld ,

da curare la tela

.

• fi) La parrocchia d’ JJfelborJl.
, v m

.

.

(0 La parrocchia di. Brockbagen ,
ove ritrovafi la terra

Nobile di Patthorft, e le terre libere, diCWraofc, eOfierloch.

. (4) La
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(4) La parrocchia di Steinbagcn . -

2) Jl Dijiretto di Heepen
,

è deliziofo per ii Tuo terreno

fertile, per la caccia, e pefea. Gli abitanti teflòno tela,

e coltivano la campagna ,
ed il beiliame . In Heepcn è

una Chiefa . La Terra Nobile di Milfe è conofciuta per

la atra regolata delle tele fine . Avvi anco la Tenuta No-
bile di LUbbrajfen .

3) Il Dijiretto di Scbildfche ,
fornito di buoni bofehi

.

Gli abitanti coltivano la campagna ed il beftiame
, e tef-

fono della tela fina. Comprende

(1) Schiidefcbe
,

o Scbildj'cbe
,

borgo con un Capitolo di

Damigelle, fondato nel 99, confiftentc in 17 Prebende

per dame, delle quali un terzo è della Religione Catto-

lica, un terzo della Luterana, ed un altro terzo della

Religion Calvinifta. Le Damigelle di quello Capitolo nel

1743 ebbero dal Re una particolar croce dell’ Ordine.

Effe hanno ii Jufpadronato filila Chiefa parrocchiale Lute-

rana di quello borgo, filila Cappella Cattolica , e fulla

parrocchia, che fiegue. .

'

'

In vicinanza v’è una Fattoria del Principe.

(2) La parrocchia di Jollenbeck
,

ove fon fituate le calè

Nobili di Heide , e Stctefreund .

4) lì Dijiretto di Werther è fornito di buoni bofehi . Gli
abitanti s’applicano con particolar induilria alla coltiva-

zione del lino
, che in quello Dillretto riefee per eccellen-

za. Comprende
(1) Werther

, città piccola fottopolla alla Giudicatura,

che nel 1719 ottenne i privilegi di città. In vicinanza

v’è una Terra Nobile.

(2) La parrocchia di Dorenberg
y ov’è limata la Tenuta

Nobile di Vhrentrup , ch’appartiene al Convento di Marien-
feld, ed ove fi ferve Dio alia maniera Cattolica.

5) Il Dijiretto di Eriger
, di cui gli abitanti ritraggono -

il lor mantenimento dall’agricoltura, dal beftiame, e dal

filare
, comprende

'

(1) Eriger
^

Angaria , città piccola foggetta alla Giudi-

catura, che nel 1719 ebbe i privilegi di città .- E* fama
antica ,

che Widekindo il Grande vi abbia avuto la fu*

Nutrì, XJ1. F
.

Refi-
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Refidenza . Il iuo Sepolcro tale quale fu ordinato nel

I377 dall’ Imperatore Carlo IV, ritrovali nella 'Chiefa

parrocchiale; benché le fue offa fiano- Hate trafportate

«ella Chiefa di S. Giovanni di Herford , della quale il

Capitolo ebbe in quella città la fiia prima fondazione.

Dentro la città v’è Una poffeffione Nobile. Matilde) la

vedova dell’ Impera tor Enrico I, vi foggiorhò. per qual-

che tempo. Nel fecolo XII il luogo appartenne al Duca
Enrico Leone, che dicelì averlo donato al Conte Ber-

nardo di Lippe , dopo eh’ elfo fu meffo al Bando dell’

Impero, ed in effetto i Conti di Lippe nel fecolo XIV
poffederono la Giudicatura d’Enger ( che forfè era di

piccola eftenfione), i quali nel 1409 l’impegnarono a

Guglielmo Von dem Berge per la fomma di ìooo fiorini

del Reno ( cioè di circa Zecchini 370 di Venezia), die

T impegnò nuovamente a Guglielmo Von dem Wolde, e

?
uefti la diede in Ipoteca a Ludeke Nagel

, dalla cui

'offerita Guglielmo di Jiilich la rifeattò nel 1558. Que-

llo luogo anticamente ebbe un caffello , mura
, e foffo

,

e fu riguardevole.

La Tenuta Nobile di Ntenìwrg , è compresa nella par-

rocchia di Engern. In Dreyer ritrovanfi due Fattorie del

Principe

.

(2)

La parrocchia di hiddenkaufen
, ov’è la terra No-

bile di Puftede
,
e la Cafa Nobile di Hìddenbaufen .

(3)

La parrocchia di Spenge
;

ove ritrovanfi le Tenute
Nobili Werburg

,
Miihlenburg

,
e Ober-Miiblenbufg .

(4)

La parrocchia di WallenbrUck
,
che comprende le Te-

nute Nobili di Ktìnigsbriick
,

It'allenbrUck , Warmenan , Ro-

Imgbof , e Brucb-MUbien .

(5)

Le Cafe Nobili di Steinlach , e Oberbebme
,
comprefe

nella parrocchia di Lennig del Principato di Minden

.

» - • • k t . ; .
• •

2 . Le Prefettura di P^avensberg
• « 1 * • » • *, .

’

E' fornita di buoni bofehi, e di carbon follile. Sono-

ri anche delle traccie di miniere d’argento, e forgenti

d’ac-
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LÀ CONTEA DI RÀVENSÈEÈG
«l'acqua falfa. Qi abitanti ricavano la maggior parte del

mantenimento da una Certa tela graffa , che in gran co-,

.pia trafportafi in America . In quella Giudicatura gli an-

tichi Conti di Ravensberg, ebbero la loro prima Refuien-

za ,
della quale fi veggono tuttora degli avanzi nel mon-

te, a piè di cui s’ è coftruita la Cala della Giudicatura

di Ravensberg , che prima ebbe il nome di Knhof. La
Prefettura divide!! in 3 Giudicature

.

-
*

’ s >

< * '
' r *

<. ,
‘ ,

1 ) La Giudicatura di Verfn/told ,
. .

•
* t

•
'

• * *
'

• '
. -

*'
‘ •

‘
' •’«

. , ; ’j ». *.

•/•..* Comprende - y
• • ..*.» v

#
, .

* % •
'

*
.

» -, . - * . * » }

(1) VerfmoU ì città piccola fottopofta alla Giudicatura,

Che nel I719 ebbe i privilegi di città - Vi fi fa buon

traffico di tela. * = - *. *. ••

In vicinanza giace la Fattoria Regia di Caldenbof, 0 la

Cafa Nobile di IVittenflein .

(1) La parrocchia di Bóckborfi , ov’ è la Cafa Nobile di

• Hàljìenbtck * i • V; ... 1 .

'

;

1» La Giudicatura di Haliti

f.r

<j .. • Comprende L -*
'-.L

* ' * “ * ‘ ‘ “*
i

'* ' * • «V.

(1) Halle , città piccola fottopofta alla Giudicatura, che

nel 1719 ebbe i privilegi di citta. sr, -

Nella parrocchia di quella città Comprendoni! le pof

feflioni Nobili di Steinbaus , e Bockel
,
limate in un villag-

gio delfifteffo nome. !. : 0>. . t

(i) Là parrocchia di Horfte

.

Avvi anco in quella Pre-

fettura la Cappella Cattolica Stockkàmpert

.

r -

. r>

/
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84 CIRCOLO DI WlSTFALÌA.

3 . La Giudicatura di BoYgbohhaufen ,

» / .

Comprende

(1) Borgbolzhaufen
,

città piccola fottopofla alla Giudi-

catura; che nel 1719 ebbe i fuoi privilegi di città.

(i) Brinh , e Holzfcld fon Tenute Nobili.
v

• '
.

•
.

3 . La Prefettura di Limberg ,

V. * l \ *

'
•' •• '

.

Di cui gli abitanti s’ applicano . all’ agricoltura ,
al be-

larne, a filare, e teflére la tela di lino; è compolla di

2 Giudicature.

1 . La Giudicatura di Bande ,

'
. ,

> ,
• * •

.

Comprende

(1) Biinde, città piccola, che nel 1719 ebbe i privilegi

di città. Contiene la poflelfione Nobile di Holzern Klinke.

Vi fi fa un buon traffico di filo
,
e di tela grolla di lino .

In vicinanza s’è feoperta nel 1748 ima forgente d'acqua

medicinale

.

(2) La Parrocchia di Ródingbaufen , ove ritrovanfi le

Cale Nobili di Bóckel
, e Alten-Bóckel

,

e Kilver .

(3) Bórrtngbanfen
, ov’è la Cafa Nobile di Vtgenbnrg .

.. . ..i‘ì
•

-
. .. i

2) La
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LA CONTEA DI RAVENSBIRC 85

z) La Giudicatura di Oldendorf 9 \

Comprende

(1) Oldendorf ,
città piccola dipendente dalla Giudicata

ra, che nel 1719 ebbe i privilegi di città.

Tra’ luoghi, foggetti alla parrocchia di Oldendorf, fo-

no Engerbaufen , con 2 Tenute Nobili
, Harlinghaufen con

una Cafa Nobile , e Ojfelten , con una Cafa libera No-
bile.

(2) La parrocchia di HoIzhanfen ove giace T antico ca-

rtello di Limburg ,
colle Cafe Nobili di Holzhaufen , Hh-

denbeck
,
Brtiggehof

,
e Crollage. Preflò Holzhaufen nel 1728

fu feoperta una fonte d’acqua falubre.

1
k

,’ *

4. La Prefettura di Vlotbo ,

Fu anticamente una Signoria particolare , impegnata

per lungo tempo da’ Conti di Ravensberg . L’ antico ca-

rtello di quefto nome non elifte più. Gli abitanti tirano

la lor fufliftenza dal filare, e teflcre. La Prefettura è di-

vifa in 2 Giudicature.
•

'
- - -

-
:

* 4
f

*• U
'

•
•' ’

-

r
' \ • * •' ' - '• •

-
' '

I > 1 ‘ •

1 ) La Giudicatura di Vlotb
,

Comprende •, ...

-

(1) Vlotbo
,
anticamente ’Vlotoutre, città piccola dipen-

dente dalla Giudicatura, fulla Vefera, che nel 1719 eb-

be i privilegi di città, benché qualche centinaio d’anni

F 3 prima
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8$ CIRCOLO DI WESTFÀLIA.
prima abbia ufato quello nome. Sonovi una Chiefa Cat-

tolica
,

e Luterana . Gli abitanti fi mantengono col traf-

fico
,

t colla navigazione . Nel 1742 vi fi fcuoprì una

fonte d’ acqua medicinale.

(2) La parrocchia di Rebme
, la cui Chiefa dicefi fon-

data dall’ Imperator Carlomagno . Avvi la Fattoria Re-
gia di i^eesberg

, e nel 1753 vi furono ftabilite delle utili

faline

.

(3) La parrocchia d’ Exter .

t) La Giudicatura di 'Nehrendorfi

. '
.

Che confitte nella parrocchia di Valldorf. In quella vi-

cinanza nel 1 6$6 accadde una battaglia tra le Truppe
Imperiali, e Svedeft.

I DU-
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1 DUCATI
D J

• •

JULICH e BERG.

DEL Ducato di Jiilich in particolare, e di eflò unito

con quello di Berg , e di quello Ducato infame
colla Contea di Mark, fono Hate pubblicate delle Carte

da P. Schenk
,
e Gio. Valk. La Carta di Jiilich, Berg, e

Cleves, data alla luce dagli Eredi Homanniani, di cui

fu la bafc la Carta di Jaillot , è la 109 nelf Atlante

della Germania . I Ducati di Jiilich e Berg trovanfi an-

che rapprefentati nella Carta dell’ Arcivefcovado di Colo-

nia di Gio. Battila Homann , che nel detto Atlante

è la 42.

I L D U C A T O

DI JULICH.
Paragrafo I.

I
L Ducato di Jiilich da Ponente confina col Ducato di

Gheldria , col Vefcovado di Liegi , col Ducato di

Linriburg, col territorio della città d’ Aquifgrana , e della

Badia di Comelii-Miinfter , da Mezzodi colle Signorie di

Schleiden, e Blankenheim, e con una parte dell’ Arcive-

fcovado di Colonia
; da Levante coll’ ifteflò Arcivefcova-

do , e da Settentrione col Ducato di Gheldria . La fua

maggior lunghezza importa circa 80, c la larghezza in

alcune parti più di 56 miglia , ed altrove molto meno

.

$. 2. Il fuo terreno è fertile e abbondante di varia Tor-

ta di biade . Le praterie, i pafcoli, e i bofehi fon otti-

mi •
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*Ct CIRCOLO DI Westfalia.
mi- Il brillarne vi reca un grand'utile. Vi fi tengono
buone razze di cavalli, che vendonlì parte ne’ paefi confi-

nanti
,

e parte in Francia, Vi 11 coltiva anco il guado,

C fi teffe della tela di lino. Ne’ contorni di Efch^eìler

ritrovali del carbon, fortile . La Afofa tocca il paefe da Po-

nente , ed il Reno da Levante , Il fiume Roer
,
o fia Ruhr

nalce nella BaLa di Monjoy
,

traverfà una gran parte

del paefe, e ricevuti gl’ Influenti pente (che chiamali an-

co Indulti hga ) , e Worm
,

nella Gheldria s'unilce alla

Mofa, la quale vi ricéve anco il picco! fiume Scbvralm
,

che nalce in quello Ducato, L‘ Erfft
,

Ervates
y q Arna~

pha , nalce nel paelè detto Eyffel, e dalla parte di Le-

vante bagna il paefe di Julich
,
come pure un tratto dell'

Arcivefcovado di Colonia ,
ove sbocca nel Reno . Il fiume

ftiers da Ponente feorre fu’ confini
, e traverfata la Ghel-

dria, entra nel Ducato di Cleve. Il fiume Abr vien dal

paefe Eyffel, e di là da Grind
,

in poca diftanza da Sin-

zig $’unifce al Reno,

§. 3. Il paefe contiene 25 città
,

e circa 13 borghi.

Gli Stati provinciali di Julich
,

per confervare i loro pri-

vilegi, nel 1628 e 1636, fi unirono con quelli di Berg,

e confillono nella Nobiltà d’ ambedue quelli paefi, e nelle

4 Città capitali, così dette, dell* uno e dell'altro Duca-
to ; che in quello di Julich fono % le città di Julich

,

Deuren , Munfter-Eyffel
,

e Euskirchen ; e nel Ducato di

Berg le città di Leunep, Rattingen, Diiffeidorf, e Wip-
perfurt . Gii Stati provinciali pretendono di non dipende-

re dall’ illimitato arbitrio del Principe , ma di dover go-

vernarli conforme a’ privilegi, franchigie, coftumi, c di-

ritti antichi; dì non effer Tolamente a parte delle delibe-

razioni nelle Diete, ma anco delle derilioni, e degli af-

fari di maggior importanza , te Diete provinciali * degli

Stati Uniti de’ due Ducati fuddetti adunanfi nella città

di Diiffeldorf

,

§. 4. Alcuni degli abitanti aderifeono alla Gliela Ro-
mana Cattolica, alcuni alle Chiefe Protritanti. A tenore

degli accomodamenti fatti circa la Religione ne* 26 Apri-

le del 1672 a Colonia fui fiume Spree, e ne’ io Giugno
del
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IL DUCATO DI J ÌÌLICK. 9«
del 1673 a Diiflèldorf tra l’Elettor di Brandenburgo Fe-

derigo Guglielmo, ed il Conte Palatino Filippo Gugliel-

mo, gli aderenti della Confeflìone Auguflana, tanto Cal-

vinifli che Luterani debban avervi l’Elèrcizio pubblico di

Religione
,

poflèderc quelle Chiefe , Cappelle , Scuole ,

Prebende , Rendite , e Beni , di cui furono in poffeflò nel

tempo
,

che li fecero i detti Concordati
;
debbon eflèr

protetti in un tal poffeflò, c che lenza indugio fi renda

a’ medefimi tuttociò, che ne’ detti accomodamenti vieo

ordinato. Vien loro concefla la facoltà d’efercitar in tut-

ti i punti la lor Religione nell’ ifleffo modo che fi pra-

tica belle Chiefe Luterane e Calvinifle d’altri Principi

Protesami
; e di fabbricare a loro fpefe

, e di mantenere

nuove Chiefe , Cappelle
,

cafe di Curati
,

e di Provvedito-

ri di Chiefa e Scuole, e tuttociò che richiedefi per H
fervizio di Dio . I loro Predicanti e Minifin delle Chic-

le debbon godervi piena libertà, e debbon efière protetti

nell’ oflèrvanza de’ loro Statuti Ecclefiaftici . Le vifite del-

le Chiefe, in occafion delle quali fi trova prefente una
perfona della Religion Protcftante deputata dal Principe ,

e la lor Difcipiina Ecclefiaflica , non deve in verno modo
eflèr turbata. Le Caufe Matrimoniali decidonfi da’ loro Si-

nodi, Clafli, Presbiteri
, Conciflorj, e Ifpettorati; fe però

limili affari in termine di 3 mefi non foflèro pacificamen-

te accomodati, vengono portati davanti al Governo di

Diiflèldorf, ove fi trattano, indi fi mandano a’ Legali

Proteflanti per la decifione. Fu innoltre flabilito , che ove

nel 1624. i Membri del Magiflrato erano parte Cattolici,

e parte Proteflanti, gli uni e gli altri vi foflèro rimefli ,

c continuaflèro così per l’avvenire. Per non dir tutto ,

aggiungerò folamcnte, che mancando alcuna delle Parti a

quelli trattati
, lfahra

,
che gli ofièrva, ha il diritto del-

la Rctorfione, purché l’affare da ambedue le parti fia fla-

to efaminato.

§. 5 . Il primo Conte di Jiflich, di cui fi abbia certezza

,

fu Gherardo, che viflè nella prima metà del fecole X. 11

Conte Guglielmo, VII- dall’Imperatore Lodovico di Ba-

viera fu dichiarato Margravio, il qual titolo già da lui

fu
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9» CIRCOLO DI WeSTFALIA.*
fu ufato nel 1 337 ; e nel 1356 fu fatto Duca di Jiilich

dall’ Imperator Carlo IV. Guglielmo Vili, fuo figlio per

cagion di fua conforte ebbe . il Ducato di Gheldria , e la

Contea di Ziitphen; e quando nel 1433 il figlio di Gu-
glielmo Vili morì fenza prole, i Ducati di Jiilich, e

Gheldria paflàrono in Adolfo Vili Duca di Berg, il qua-

le però fu coftretto a cedere il Ducato di Gheldria a Ar-

noldo di Egmond. Quando nel 1437 Adolfo morì fenza

prole, gli fuccefle ne’ Ducati di Jiilich e Berg Gherardo,

figlio di fuo fratello Guglielmo, che per via di fuo padre

fu anco Conte di Ravensberg. Quefli ebbe un figlio per

fucceflòre, di nome Guglielmo XI, o fia III*,' il qual mo-
rì nel ijii, ed ebbe per fucceflòre ne’paefi di Jiilich ,

Berg, e Ravensberg Giovanni III Duca di Cleve, Conte
di Mark, e Signore di Ravenftein, marito della fua fi-

gliuola Maria . La continuazione della Storia di quelli Sta-

ti Uniti veggafi nel Ducato di Cleve; onde colla, che i

Ducati di Jiilich, e Berg, le Signorie di Ravenftein ,

Winnenthal, e Breskel'and fono palliati fotto il Dominio
del Conte Palatino Filippo Guglielmo, che nel 1685 di-

venne Elettore del Palatinato. Ma fxccome il fuo figlio

Secondogenito, e Succeflorc, l'Elettore Carlo Filippo non
avea nè figlj ,

nè fratelli
,

perciò la Cafa Elettorale di

Brandenburgo pretefe la fucceflìone ne'paefi mentovati do-

?
o la di lui morte, contro il fentimento del detto Elettor

'alatino
,

il quale voleva , che vi fuccedeflè il Conte Pa-
latino di Sulzbach Carlo Filippo Teodoro, fuo fucceflòre

prefuntivo nell’Elettorato Palatino. Quello affare che dall’

una e dall’altra parte cagionò grande agitazione, fu fi-

nalmente quietato nel 1742 per mezzo d’un accomoda-
mento

, a tenore del quale fu accordato alla Cafa di Sulz-

bach il pofleflò de’paefi di Jiilich, Berg, e Ravenftein ,

dopo la morte dell’ Elettore. In confeguenza di ciò il Con-
te Palatino Carlo Filippo Teodoro vi fi fece render omag-
gio

,
ed in breve fucceflè dipoi al morto Elettore Palatino

non fidamente nel Paiatinato, ma anche ne’paefi di Jif-

Hch, Berg, e Ravenftein.

§.6. L! Armi del Ducato di Jiilich confiftono in un
lco-
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IL DUCATO DI JuLICtf. 93
leone nero in campo d’oro; e V Armi del Ducato di Berg

fon compone d’ un leone roflò con una Corona azzurra

in campo d’argento. v.
§.7. Per rapporto a’ Ducati di Julich e Berg è fofpefo

il voto nel Configlio de’ Principi dell’ Impeto . Il Contin-

gente delle Contribuzioni dell’Impero relativamente a Ju-

lich, importa fiorini 639, Creiitzer 45 (che fanno incir-

ca 144 Zecchini di Venezia); e per rapporto a Berg fio-

rini 284 ~t (cioè circa Zecch. 6$). Per il mantenimento

del Giudizio Camerale ambedue i Ducati infieme pagano per

ogni quota Risdalleri 676, Creiitzer 16\ (Zecchini 230
circa). Nel Circolo di Weftfalia quelli due Ducati a vi-

cenda hanno il Condirettorio

.

§.8. I Collegi del Governo de’ Ducati di Julich e Berg

fono, il Configlio Segreto, il Configlio Aulico, la Can-
celleria, e la Camera di Corte, ed hanno la lor Sede

nella città di Diilfeldorf del Ducato di Berg. Dagli Stati

provinciali di quelli due Ducati accordali ogni anno al

Sovrano una certa fomma di danaro, che per le fpefe or-

dinarie nel 1755 importò 580000 Risdalleri (Zecchini di

Venezia incirca 197700); alla qual fomma fu aggiunto

un dono gratuito di 50000 fiorini (che fono circa 11 250
Zecchini ). •... ,

§.9. Si notino »

1 . La Prefettura di Julich.
*,

f t

'*«. «
*

*. 1 , ,
4 • * »*

t }
* * '

'
* * * 1 1 • t *!• ' «*

1) jUlich) oppure Gulich
,

Juliacum, città capitale del

paefe, che nelle Diete provinciali delle altre città è la pri-

ma a prender luogo e dar il voto; è fituata fui fiume

Ruhr , ed è fortificata . Ha una Cittadella , in cui ritro-

vanfi una cafa antica del Principe, una Chiefa Collegiata

Cattolica, una Chiefa de’Calvinifli ; I Luterani hanno la

la loro Chiefa fuori di città . Il luogo è amichiamo , ed

il fuo nome deriva da
J

tempi de’ Romani .'

2) Znm Vogelfang , Certofa fui fiume Ruhr .

3) Ham-
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94 CIRCOLÒ DI VPESTFÀU A.

3) Hambacb
,

borgo fui fiume Eel
, ov’ è un Caltello

,

ed una Fattoria del Principe.

4) Ifcifvreiler , e Setterich
,
fon Signorie .

'

2.. La Prefettura di jildenboven .

l) Aldenhovtn , o Alienhaven
,

città piccola, che in al-

tri tempi era comprefa nell’ Arcivefeovado di Colonia*.
*

1)

Sterftorp ,
Caia d’una Commenda dell’Ordine Teu-

tonico .

1

. t ,
i *

3. Prefetture di Linnicb , e Boslar.

i ) Linnicb
,

città piccola fui fiume Ruhr ,
con una Chie-

fa de’ Calvinifti . Fu altre volte della Badia di Prum, e

per un cambio cadde fotto il Dominio di Julich. Nel

1444 Arnoldo .d’Egmont in quelli contorni fu vinto da
Gherardo Duca di Julich, e Berg.

a) Boslar , villaggio.

,
• «

4. La Prefettura di Geiletikirebeti.

GciUnkircbcn , città piccola, fui fiume Worm, ottenne

i privilegi di città nel 1484.

$. La Prefettura di Milieu ..

1) Millen
j
cartello, e Sede della Prefettura.

2) Siijìeren
, città piccola con ima Chiefa Collegiata

.

3) Urmmd , borgo fulla Mofafc ove fi paga la ga-

bella .

4)

. Twidefi borgo , ..

> ..* «

é. Le Prefetture di Sittart , e Borri* >

. •
.

' • - •. • „
»

1) Sìttart
, città piccola con una Collegiata Cattòlica,

e con una Chiefa de’ Calvinifti . 'A* *

j) Borri
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9$
2) Eorn, villaggio.

3) Le Signorie di Limbetg è Kelztnich .

7 . La Prefettura dì E^anderaf.
»,

* '
,

» ' * _ ’

<w
* -1

/

Randerat
, città piccola fui fiume Worm , che in quello

luogo dividefi in 2 rami. Fu devaftata nel 1214, 1225 )

e 1239. .

8 , La Prefettura dì Heinsberg *

La fu Signoria dì Heinsberg
,

Comprefe Heinsberg, Gei-

Icnkirchen
, Gangelt

,
Millen

,
Fuicht ec. , ed ebbe i fuoi

proprj padroni, i quali per qualche tempo poflèderono an-

che la Contea di Lofi, e le Signorie di Leuenbcrg, Dir-

ftem, e Sichém. L’ultimo di quelli Signori Giovanni IV.

mori nei 1 472 ,
e la Signoria di Heinsberg

,
fu devoluta

all’ultimo Duca di Julich Guglielmo , di cui la conforte

Elifàbetta era della Cafa di Heinsberg .

1) Heinsberg
,

città con una Chicfa Collegiata, con un
Convento delle Monache Premoftratenfi

, e Con una Ghie-

fa de’ Caivinili i . Fu una volta fortificata. Il caftello rovi-

nato è fintato in luogo elevato.

2) Gangelt
, città piccola.

3) Fuicht
, o fia Waldfucbt

, borgo.

4) Auf dem Jiilvarth , borgo.

7 - La Prefettura di Wa.jfinberg .

1) Wajfenberg
, città piccola fui pendìo di un monte *

Con una Collegiata Cattolica) e con una Chiefa de’Cal-

vinifii ,
fu per femprc unita al Ducato di J iilich 0611544.

2) Tafenbroick
, Signoria .

- 3 ) Dalheim
, Convento Nobile delle Monache Ciller-

cienfi . . , .

1 4)
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4) Hobenbufcb

,
ordinariamente HombuJcBy Convento di

Frati. t v-
’

. j ;

5) Rathtim
, borgo. 1 .

6) Hukeloven , e Lovenìcb , con Chiefe de’ Cattolici , e

Calvinifti.*

7) Hally e J&Ar, Beni Nobili.

10. La Prefettura di Dalen .

*.
* • *. , .

• .. • < » * .

1) Dalen

i

città piccola, con un Convento di Monache.
Nel 1568 gii Olandefi vi furono disfatti.

2) Lattclforjl ,
villaggio Cattolico, con una Chiefa par-

rocchiale. •

11. La Prefettura di Bruggert ,

-

1) Briiggen , o Bttick, città fui fiume Schwalm, ove i

Calvinifti nanno Chiefa. Fu molto danneggiata dal fuoco

nel 1751,. . ; '
v

a) Siichttlen
, città piccola, con una Chielà de’ Calvini-

fti. I Cattolici vi poffeggono la Chiefa parrocchiale.

3) Dulkeiii città piccola con un Convento di Frati.

4) Waldbniel
,
borgo con una Chiefa Cattolica ,

ed un’

altra de’ Cai /inifti

.

5) Kaldekirchen
,

villaggio, con una bella Chiefa de’ Cal-

vinifti . Vi fi fa un buon traffico

.

6) Brevely villaggio, e parrocchia de* Cattolici

.

7) Tegelen
,

villaggio e parrocchia de’ Cattolici falla Mo-
fa, con uno Scrittoio delle Porte.

8) Boefien, Delingrade , e Brachi
, villaggi e parrocchie

de’ Cattolici. Neil’ ultimo anche i Calvinifti hanno una

Chiefa

.

.
*

* e
i

il. La Prefettura di Gladbeck.

1) Gladhecky o fia Gladbach
, città piccola con una Ba-

dìa de’ Benedettini , fondata circa l’anno 971. JL’ Abate
‘ * * ^
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- 97
pretende effere padrone del fuolo, in cui giace la città.

I Calvinilli hanno una Chiefa fuori di citta . Vi fi fa buon

traffico di tela fina di lino.

,
• 2) Rheid , Signoria del Barone di Byland . Oltre la

Chiefa de’ Calvinilli ve ne è un’altra Cattolica, ed un

Convento di Monache. In quella contrada fi teffe gran

quantità di tela di lino.

* »* . * . • , . , » ,
. ^

f
' * - -

*
# ,

* ** *

13. Ertf/ens,

Città piccola con un'diftretto, comprefa altre volterei

Quartiere di Roermond del Ducato di Gheldria
, in virtù

d’un accordo fatto nel 1715 fu ceduta dall’Imperatore,

e fu unita al Ducato di Jùlich. * v- .

-
;

14. La Prefettura di Cafter
* t

.

9 >* •.- : • %
* * ‘ •« * * w

.

’ ' -- ' • ) • J * \ . .

T
t

.

Che altre volte fu Signoria diflinta

.

3) Cafter y
città piccola, e cartello fui fiume Erfft.

2) Jucbin ,
borgo con una Chiefa Cattolica , ed un’ altra

de’ Calvinilli

.

3) Kelfenbtrg , e Kircbberden , villaggi con Chiefe Catto-

liche, e de' Calvinilli .

4) GatzwiUcr
, Morken , Trosdorf

,
Eprotb , £//>p , i’ate ,

villaggi, e parrocchie de’ Cattolici

.

“
• i $. La Prefettura di Grevenbroicb,

.
•

• - • • \ • ..-:V

1) Grevenbroicb
, città piccola, e cartello fui fiume Erfft,

con un Convento di Frati

.

2) jiitzeratb
,

villaggio con una Chiefa de’ Cattolici
,
ed

un'altra de’ Calvinilli

.

3) Keuerotb
, Signoria della Cafa di Gimmerich

;
Bòhnm ,

yogtsbell y e
~ '

Atow. Jtf/. ' G 4) Jttf-
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4) Konigsboven

,
Boefenbeek

, slldtrQt , hevenbaufen , e A!e«-

kircben
, villaggi Cattolici.!

1 •• . ;
T .. .

.

16. La Prefettura di Bergbeim ,

o Bercber» i

. in altri tempi Signoria.

1)

Bergbeim
, o Btrchem , città piccola fui fiume Eifft *

ove gli Ebrei hanno una Sinagoga

.

1) Le Signorie d* Etzxreiler> Turnici»
^ Frtcben .

3 Wefelich , o Weisling
,
borgo fui Reno*

* V-
" ’

;

’

'.
!

•
1

*
'•

' "
•

1 ?. Prefettura di Norvenicb .

• * i •

,

l) Norvenicb , borgo.
, ,

2) Convento de’ Premoftratenfi

.

3) Levemicb
,
villaggio con una Chiefa de’Calvmifti*

18. La Prefettura di D*rtn ,

1) Dettrtn
, o Diiren, anticamente Marcodurum

, è la fe-

conda tra le città, che hanno luogo, e voto nella Dieta

provinciale; E’ la migliore, e la più ihdullriofà città di

tutto il paefe per il buon traffico, e per alcune manifat-

ture di fanno. La Chiefa principale è de’ Cattolici * La
Comunità de’ Calvinilli dì quello luogo, è la più grande,

che fia nel paefe. Anche i Luterani vi efercitano la loro

Religione. Fu murata nel 1124. Appartenne altre volte

all’Impero. L’ tmperator Federigo IL la diede in ipoteca

a Guglielmo Come di Jiilich, lo che che fu confermato
nel 1348 dall’ Imperaror Carlo' IV. Ciò non oliarne dopo
il 1 548 fu riguardata dall’ Imperatore c dall’ Impero come
città Imperiale.

a) Bir-
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i) Birkesdorf, villaggio e parrocchia lui fium* Ruhr ,

óve fi paga la gabella

.

3) Gurunici», Signoria della Cafa de’ Conti di Schei--

lard « 1

4) Mtrode
,
Signoria del Marchefe di Wefterlo, compon-

ila del caftello gentilizio dell’ifteflò nome , e di $ vii*

laggi'
’

.. ,

19. Le Prefetture di Pyr, e Merken.

10. La Prefettura di Efcbvveiler

.

’*
•

• • ’•

_
k

1) Efchvciler , città piccoli fui fiume Inde
, nella cui

vicinanza fi fcava il carbon foflile . I Cattolici
, e Calvi-

nifti vi hanno Chiefe

.

2) Stolbérg
,
Signoria, ove i Luterani eCalvinifti hanno

una Chiefa. Appartiene al Barone di Beiffel, detto Gy-
mnich. Il caftello Vecchio è fintato in un luogo alto. Vi
fi fcava la Cadmia

, fi fa molto ottone, e filo di me-
tallo.

3) Zv'eyfally villaggio con una Chiefa Luterana.

4) Purchweis
,

villaggio con una Chiefa de’ Calrinifti.

ti* La Prefettura di Scbanforfi ,

Che comprende il caftello dell* ifteflo nome ,
appartenen-

te al Principe

.

ANNOTAZIONI.^

Tra la Prefettura d’ Efchveiler ,
e Wilhelraftein giace

ìa Signoria di Weiswtiller
,

eh’ è del Conte di Hatzfeldt •

Nel luo recinto v’è il bel caftello di Paloni .

G a /

r
a») La '
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xi. La Prefettura di Wilbelmftein ,

Che comprende il cartello dell’ ifteflò nome ,
eh’ è la

Sede della Prefettura ; e le Signorie di Kinz^eiler
,

ove i

Luterani hanno una Chiefa , di Heyden Weisxrtiler , e Frenz .

ij. La Prefettura di Monjoy .

i) Monjoy
,
Montis-Jovium , città piccola fui fiume Rnhr

,

con un cartello, e Sede della Prefettura.

i) Menzeradt , villaggio con ima Chiefa Luterana

.

3) Lamersdorf, Ktftericb , Umgebruch
,
Kalderherberg

,
vil-

laggi Cattolici con Chiefe.

14. La Prefettura di Nidecken ,
*

. \ .
*

Divrfa nella parte Alta
, e Buffa .

1) Nidecken
,

città piccola con una Cafa di Commenda
dell’Ordine di S. Giovanni Gerofolimitano . V’ è una Prio-

ria ,
nata da un Convento di Monache Premoftrntenfi , e

amminiftrara da’ Religiofi di Stcinfeld . In <juefti contorni

nel 1206 l’Imperatore Ottone IV. fu vinto da Filippo di

Svevia. Giace in un alto dirupo, circondata da’ monti dira-

'pati; perciò fu fortezza. Gli abitanti fon Cattolici.

a) Bergy villaggio con una Chiefa de’ Calvinifti

.

xj. La Prefettura di Heimhacb

.

1) Rt'imhetch , oppure, come portano le Carte Geografi-

che, Hermbacb, borgo, e Sede delia Prefettura.

2) Gemund , borgo ove i Cattolici , Calvinifti, e Lute-

ranni hanno Chicle .
M

.

-1 s • . rii 5

/
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3) Le Signorie di Drimborn
, Gorztn

, Eyck tc.

4) Mechtrnich
, Signoria, ch’appartiene a’ Conti dell’Im-

pero di NelTelrod, e che nella matricola ufata riguardali

come d’immediata dipendenza dall’Impero.

xC. La Prefettura di Euskircben

.

1) Euskircben
, è una delle città, che nella Dieta prò*

vinciale hanno luogo, e voto.

2) Le Signorie di Biilicb, Reitzhtìm
,
Evrenbeim

, c Bul-
lesheim

, ove i Calvinifti hanno una Chiefa

.

• • • * 1
> • , » *.

17. La Prefettura di Mmfter-Eyjfel .

«

< * , »

1 ) Miinfler-Eyffel
, Monaflerinm Eiftiae

, per diAingiìerla
dalla città di Miinfter, è la terza tra le città, che nella
Dieta provinciale hanno luogo, e voto. V’è una Col-
legiata.

18, La Prefettura di Tonberg,

3)

Flamersbeìm
, Signoria del Baione di Qnad di Lands-

kron. Evvi una Chiefa de’ Calvinifti

.

2) Effig , motialtero . '

3) Kircbbeim
, e altri villaggi.

19- La Contea di Neuenar %

o Nuenar , Nuvvenar , Nivetiaarì

Ebbe anticamente i fuoi propri Conti, iti mancanza de’
quali la Contea pafsò nella Cafa de’ Conti di Vimeburg

G 3 per
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per via di matrimonio; e quando anche quella nei J545
s’eftinfe, una buona parte della Contea da Federigo II.

Elettor Palatino fu data in Feudo a Guglielmo Duca di

Jùlich, Cleve, e Berg . La Prefettura di Neuenar non
comprende più di 11 luoghi.

30. Le Prefetture di Siringi

o j^beinmagen .

1) Sinzig , 5entiacum
,

città piccola vicina al Reno, che

V Imperator Carlo IV. nel 1348 diede in ipoteca a Gu-
glielmo VII. V’è un convento di Monache.

2) Rheinmagen , oppure Reemagen
,

anticamente Rigoma-

gHs.,jcittà piccola fui Reno, che dall’ Imperator Carlo IV.

nel 1348 fu parimente impegnata a Guglielmo VII. Nel

3769 vi fu fcoperta una Colonna Romana Milliaria, po-

rta circa l’ anno di Crifto 163 ,
fotto gl’ Imperatori Aure-

lio e Lucio Vero, la quale inlegna efler la città di Ri-

gomagus difcofta da (Polonia Mille paJJUi<m XXX- Nella

città ritrovanfi una Chiefa Cattolica, ed un’altra de’Cal-

vinifti.

3) Grind, luogo piccolo fui fiume Ahr.

4) Ober-Winter , villaggio fui Reno ,
con una Chiefa Cat-

tolica, cd un’altra de’ Calvinifti

.

31. La Signoria di Brificb , o Breyfìcb.

Che appartiene alla Badìa d’Efler.
,
ed è fituata fui Re-

no. Nel borgo di Brifich v’è una (Jafa di Commenda
dell’Ordine di S. Giovanni Gerofoliniitano

.

IL
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IL DUCATO
t

D I

B E R G.

DUCATUS MONTENSIS.

Paragrafo I.

VErfo Ponente è divifo dall’ Arcivefcovado di G>lonia

mediante il Reno, e coll’ iftelTo paefe confina anche

verfo Mezzodì
;

da Levante confina con Naflau-Siegen

,

col Ducato di Weftfalia, e colla Contea di Mark; da

Settentrione col Ducato di CJeve, ed il Reno lo divide

dal Principato di More. La fua maggior lunghezza im-

porta più 'di 60 miglia, e la maggior larghezza 24.

§. 2. E’ un paefe per lo più coperto di monti
,

falli
,

e

bofchi ; ma nondimeno preflò il Reno è fornito di pianu-

re fertili di biade
,

frutti d’ albero , e giardino . Anche nel-

le contrade più prollìme al Reno riefce ottimamente il

vino. Nelle valli ritrovanfi delle buone praterie, e pafco-

li. Nelle Prefetture di Blankenberg, Steinbach, Porz, e

Windeck
,

fonovi delle miniere utili, che fornifcono de'

minerali di piombo, de’ quali alcuni fon pregni anche d’

argento
,
fpato bianco , e marcaffita di ferro . In Bensberg

lì fcavano delle miniere d’argento vivo, e del marmo
grigio. Il carbon folfile ritrovafi nella fola Contea di

JBroich, di cui fe ne fervono i luoghi più vicini al Re-
no; la maggior parte del paefe ritrae il carbon follile dal-

la vicina Contea di Mark. Nella forefta di Duisburg ri-

trovanft molti cavalli falvatici
, e buoni . Quantunque il

paefe fia ben coltivato, pure ha bifogno di biade fore-

ftiere . Il Reno
, che

,
come s’ è detto , bagna i confini Orien-

tali del paefe , riceve i fiumi Sieg , a cui s’ unifce legger ;
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ed il IZipper , che nafcono in quefto paele. Il fiume Ruòr ,

che vien dalla Contea di Mark, traverfa verfò il Nord il

cantone più ftretto di quefto Ducato, e nel Ducato di

Cleve s’ unifce al Reno

,

$. 3. In quefto Ducato ritrovanfi,, oltre le città varj

borghi, che godono de* privilegi di città. Degli Stari pro-

vinciali, e della Religione s'è parlato nel Ducato jy.
lich . Riguardo alla Religione de’ Calvinifti bifogna notare ,

che il Sinodo provinciale di effa è diyiiò in 3'Claffi
, cioè

quella di Eberfeld di 17 Predicanti, quella di Sohlingen

di 14, e quella di Dùffeldorf di 13. Il Sinodo s’aduna
annualmente io giorni dopo Palqua di Refurrezione . Una
gran parte degli abitanti ritrae il Tuo mantenimento dalle

manifatture. Le fabbriche di fpade, falci, coltelli, chio-

di, e altre recano un grandiffimo uti.e, e fono le più

antiche del paefc. Effe fon dotate di molti privilegi del

Principe.- Sono ottimi gli ftabilimenti di Barmcn, e El-

berfeld, per imbiancare il filo di lino, trafportatovi da
molti paeft di Germania , che in parte vi fi adppra in

farne de’ naftri
,

telerie , fazzoletti
,

refe , e dobletto . . Mol-
ti abitanti ricavano anche il lor mantenimento dal filare

la bambàgia. Le manifatture di panno fi fono diminuite

di numero, _
•

§. 4. Il paefe di Berg da principio fu governato da’Con-

ti d’ Altena
,
finché Engelberta ne fu dichiarato fuo pro-

prio Conte. Quelli era fratello di Eberardo I. Conte d’

Altena, e ville nella feconda metà del fecolo XII. L’an-
tica ftirpe de’ Conti di Berg s’eftinfe nel 1348 in Adolfo

VII, qhe fa l’undecimo Conte. Si crede, che Margheri-

ta fua figlia fia Hata conforte del Duca Gherardo di

Jùlich: certo fi è, che Gherardo fu Conte di Berg, ben-

ché fia cofa incerta, per qual via egli vi fia arrivato , e

fe fia fiato il 1 z , 013 Conte , Il fuo figlio Guglielmo

nel 1380 fu dichiarato Duca di Berg dall’ Imperatore

Wenceslao . Quelli ebbe un figlio , e fuccellbre Adolfo
Vili, che fu fatto anche Duca di Jiilich, e Gheldria .

La continuazione della ftoria di quefto paefc leggali ne’

Ducati di Jùlich, é Cleve.

$. 5. Quel
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*
$. 5. Quel che concerne V Armi ì

ed i Collegi del Go-
verno, comuni col Ducato di Jù’lich, f’e ne trova la def-

•crizione nel Ducato di Jiilich. I Prefetti delle Prefetture

fon Gentiluomini del paefe. Le città, fornite di proprj

Magiftrati
,
fon limate nelle Prefetture , lenza dipendere da

eflé; imperocché da’ loro Magiftrati appellafi al Giudizio

Aulico di Diilfeldorf.

$. 6 . Si notino
». » • , «

1. La Prefettura di Dujfeldorf.
... . .

V *
.

1) Diiffeldorf ,
città fui Reno, traverfata dall’ influente

DUJJel, che s’unifce al Reno, che vi fi pafla in una bar-

ca, fatta in guifa di ponte. Quantunque erta tra le città,

che nella Dieta provinciale hanno luogo, e voto, fia la

terza, pure è la Sede de’ Collegi del Governo di Jiilich ,

e Berg , e vi fi adunano gli Stati provinciali . La città è

•comporta di circa 1000 cale, ed è affai popolata, e ben for-

tificata alla moderna . La città Nuova ,
che dal Principe Elet-

tore Giovanni Guglielmo fu piantata fuori di porta, detta

Bergthor
,
confifte in una ftrada larga

,
e fornita di belle ca-

fe ; và però in decadenza . La città comprende ilVecchio ca-

rtello del Principe, fituato fui Reno, che non ha altro di

buono, fuorché un bel profpetto, ed una doppia Galleria

degna d’offcrvazione, di cui l’autore fu l’Eiettor Giovan-

ni Guglielmo. La parte fuperiore della Galleria confifte

in 5 camere, adorne di, pitture preziofe di RubenS, Van
Dyck, Von der Wcrf, Raffaello, Giulio Romano, {Ti-

ziano ec i di ftatue eccellenti , e d‘ altre cofe offervabili

.

Nella parte inferióre della Galleria ritrovanfi delle ftatue

di marmo, e geffo, che fon copie delle ftatue migliori di

Roma, e Firenze. Le Caferme nel recinto delle fortifica-

zioni, capaci di 8 Battaglioni, furono coftrui te dal detto

Elettore . Effe hanno una Chiefa propria . La fabbrica del-

la nuova Scuderia Elettorale fu principiata nel 1765. So-

no offervabili anco la villa per comodo delle cacce, fuori

della porta Ratingerthor
,
è la fabbrica detta la Nuova ,

ove fono incarcerati i delinquenti. Dirimpetto al palazzo

di

\
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di città vedefi la ftatua cqueftre di metallo dell’Elettore

Giovanni Guglielmo . Il caltello è la Sede della Camera
di Corte . Nel palazzo di città adunali il Configli© Segre-

to, ed il Configlio Aulico, e accanto v’è la Cancelleria

del Principe . Nella Chiefa Collegiata ; c parrocchiale ri-

trovanfi molti monumenti degli Antichi Duchi di Jiilich,

e Berg . I Gefuiti vi avevano un Collegio
,
Ginnafio e Se-

minario
,
con una bella Cappella prima che follerò aboliti . So-

novi anche alcuni Conventi di Frati
,
e di Monache

, tra’quali

fi diftingue quello de’Minori Offervanti per la Chiefa
,
ch’è la

più bella della città , come pur.e ima Chiefa de’ Luterani , ed

un'altra de’Calvinifti . Il piu volte nominato Elettor Palatino

Giovanni Guglielmo vi nacque; e vi foggiomò, dopo che

i Francefi aveano devaftato le città di Mannheim , e Hei-

delberg, e vi morì nel 1716. Evvi un’Accademia de’ Pit-

tori. Nel 1758 la città fu bombardata dagli Annoverefi, i

quali sforzarono il prefidio Palatino, e Francefe ad ufeime

,

e la preludiarono
;

l’ abbandonarono però dopo qualche tem-

po. Nel 1760 abbruciò la magnifica Cafa del Governato-

re per l’ incuria de’ Francefi. Fuori di città v’ è una fab-

brica di Zucchero ;
e preltò il villaggio Pempelfnrth v’ è

una bella cafa abitata dal Capocaccia del Ducato di Berg.

Il maggior traffico vi fi fa con biade. In didanza di due

miglia dalla città v’è la ricca Ccrtofa, detta Nòtre Dame
a la Trappe.

2) Bielk
,

villaggio, ov’è una Cappella colbuita fui mo-
dello della Cappella di Loreto, e ben ornata.

3) Derendorf, e Hamm , villaggi Cartolici. L’ ultimo

fornifee gran copia di frutte di giardino alla città di Diif-

• feldorf.

2 . La Prefettura dì Angermund

,

t Landesberg.

l ) Ratingerì
,
o Rattingerì

,
è la feconda città tra quel-

le, che hanno luogo e voto nella Dieta provinciale. Avvi

una Chiefa Luterana, con itn’ altra de’ Calvinifti
,
benché

per la maggior parte gli abitanti fiano Cattolici . Nella vi-

cinan-
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cinanza fi fcavano pietre buone, c vi fono molte fabbri-

che di tegole
,
e calcina . .

2) Angermund
,
borgo fui fiumicello Anger.

'

3 ) Angerort
,
borgo

,
ove l’ Anger s’ unifee al Reno

.

4) Mdcbern
,
Huckctn ,

Wittler
,

( alcum ,
Lintorj , villag-

gi Cattolici. Nel quarto v’è una poffeffion Nobile affai

riguardevole de’ Conti di Hatzfeld .

5 ) Winkelbaiifen
,
e Heltrop

,
poffeffioni Nobili . Dappri-

ma nacque la Cafa de’ Conti di Winkelhaufen, cftinta nel

* 737 -
. (

6) Hombtrg
,

villaggio de’ Calvinifti

.

7) tìeiligenbatts
,

villaggio con una Chiefa Cattolica, ed

un’altra de’Calvinifli.

8 ) Landsberg , e Hugepoet Feudi Nobili : il primo è un

cartello fituato in un monte, e non deve confonderli col-

la Prefettura di Landsberg, comporta di luoghi piccoli, c

di cafe e ville qua e là difperfe .

9 ) Mìntert
,

villaggio Cattolico fui fiume Ruhr

.

io) Linnep
,
Feudo Nobile, e villaggio con una Chiefa

de’Caìvinifti . .
'

3. La Prefettura di Medman . . i

1) Medman
,
borgo, la cui Chiefa principale è Cattoli-

ca
,
e delle due altre Chiefe, che vi fono, l’una è de’

Calvinifti, e l'altra de’ Luterani. Gli abitanti per la mag-
gior parte fon Calvinifti. Evvi una manifattura di panno.

2 ) Hellembrotch
,

Feudo Nobile del Barone Von der

Horft

.

- 3 ) Gerresheim
,
borgo con un convento Nobile di Dame

Secolari

.

4) Wulffrath , villaggio ben popolato da’ Calvinifti , ove

fi ritrovano una manifattura di panno, ed una fabbrica

di ferro.

5 ) Velbert , villaggio
,

la cui Chiefa è comune a’ Lute-

rani, e Calvinifti. Evvi una fabbrica di ferro,

6 ) Erkratb , villaggio con Chiefa de’ Calvinifti .

7) Ab?al , cartello Nobile. ,
-• . . \ •

'

' 4. La

Digitized by Google



Ilo CIRCOLO DI WfiSTEFALl A.4.

La prefettura di Solingen , c Burg.

1) Solingen
, città malfatta in un luogo elevato, coti

Una parrocchia vada e popolata, ove fi fabbricano buone
lame di coltello, e fpada, di Cui fe ne fa un buon traf-

fico . L’ acciajo che ci vuole per i detti lavori
,

preparali

in Remfcheid
.

Quivi è una Chiefa Luterana, un’altra

Calviniana, eh’ è la principale, e una Cattolica. Un’ ora
dittante dalla città v’è una Cappella* ove i Mirtiftri Cal-

mili della città fon tenuti a predicare alternativamente.

2) Greverad
,
borgo, con un Convento Nobile di Mo-

nache , e con una Chiefa de’ Càlvinifti . Evvi una fer-

riera . '

3 ) Hildert , Haen , e Smborn , fon villaggi con Chiefe

de’ Càlvinifti. ”
/• f

4) Burgy borgo fui Wipper, con una Chiefa Cattolica

,

e Luterana , ed una Commenda dell’ Ordine Gerofolimi-

tano . Nel cadetto antico ,
fituato in un monte rifederono

anticamente i Conti di Berg . Vi fi fabbricano buone can-

ne da fchioppo e molte coperte di lana*

5) Waldy villaggio ben popolato de’ Càlvinifti, ove lì

fabbricano molti coltelli.

6 ) Cafparsbrucb
,

cartello Nobile.

5. La Prefettura ài Monbeim

.

1 ) Monheim , borgo fui Reno , con una Chiefa Cat-

tolica . '
.

2) Benrad
,

càftello del Principe, 2 ore diftante da Diif-

feldorf .
•

3) Burgel
, Tenuta de’ Conti di Neflèltod

.

4) Rhemdorfy ove il Wipper sbocca nel Reno.

6. La Prefettura di Mifeloe.
/

1 ) Nejjèlrod
, villaggio con un cartello Nobile de’ Signo-

ri di Hugenpot, detti Neflelrod, che però co’ Conti dell*

Im-
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Impero di Ncflelroth non devono confonder/! , de’ quali

neppure fon parenti.

2) Renfrad> villaggio con una Chiefa Cattolica e Lu-
terana .

3 )' Ophd™ ^ Wipper
,
Lutzkìrcìxn -, Wifìorf fui Reno ,

Bwg ,
SteMucbel

>
Seblebufcbrad

, villaggi coti Chicle Gatto-

che. Nell’ Ultimo v’è una Commenda Maltefe.

4) heukncben
j

Witzbelden
s

Leicblingen con una fucina

di rame , t Burfcbeid , fon villaggi con Chiefe Luterane

.

1

.
.

- /
*

,
-

, : . * 1 • ’
• a , 5

7. La Prefettura dì Por^ » e Mulbeim .

« ? , ^ . r
* *

. é

1 ) Porz , ov’ è la Sede della Prefettura
, è poco dittanti

dal Reno.

2 ) Btnsberg\ borgo con un cartello antichiflìmb , e con
una Chiefa Cattolica. La bella villa del Principe in fabr

bricata dall’Elettore Giovanni Guglielmo.

3) Mulbeim fui Renot, città piccola poco diftantedà 0>
Ionia

,
con una Chiefa Luterana, frequentata anco da’

Luterani di Colonia
, Con Una Chiefa de’ Calvinirti ,

con

un’altra de’ Cattolici , ed una Giudicatura. Nel 1714 vi

fi rifuggirono da Colonia molti Mercanti Protettami ,
che

vi ertilero delle manifatture; Vi fi fatino de’ lavori di fe-

ta e lana
,
e fi fa buon traffico di vino

, biade
,
e legna

.

Qui fi patta il Reno in una barca
, fatta a giiifa di pon*

te. Il Reno in quello luogo riceve l’ influente Hrunter»

bach
, il quale nei breve corfo di 3 ore mette in moto 43

mulini v : .
!

4) Deutz
,
o Diìlz dirimpetto alla città di Colonia, eoa

una Badìa. Vi abitano molti Ebrei.

5 ) Stranieri
) villaggio con una Commenda Teutonica .

6 ) Amheim i Flittard, DiinWald (ov’ è una Prcpofitura

dell’ Abate de’ Premoftratehfi di Steinsfeld hcl paele d’Eif-

fel) e Ober-e Nieder-Zindorf
, villaggi Cattolici.

7) Wahn
, uno de’ migliori cartelli Nobili del paefe

.

S. La
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8. La Prefettura di Lalftorf,

' i ) Liilflorf, villaggio Cattolico fui Reno

.

2) Volberg
,

villaggio, con una Chiefa Luterana;
‘

3 ) Rosdorfy con un convento degli Agoftiniani
, e Mon-

iorf fui fiume Sieg, villaggi Cattolici con Chiefe.

$. La Prefettura di Blankenberg.
• . • .

• . '
» i *

, • . t 4 .
‘ " ,

i ) Blankenberg , città piccola in un monte

.

1) Siegberg città piccola fui fiume Sieg. Accanto v’ è
una Badia de’ Benedettini , fondata nel 1056 di cui l’Aba-

te è padrone della città . .

3) Bercbem , Stefcbeii , Rupicbrad y villaggi con Chiefe co-

muni a’ Cattolici, e Luterani.

4) Lomar , villaggio Cattolico con Chiefa.

5) Bódingen y convento di Frati.

6) Zum Stein
, calleilo Signorile.

'7) Attenbacb
,
Tenuta Nobile. ",

io. £<1 Prefettura di Levetiberg ,
• *

•
•'

t

1 ) Levenberg
,
o Lóvenberg

, colla Sede della Prefettura

,

che è porta in un monte.

2 ) Hotffen , o Honneff , borgo

.

ii. La Prefettura di windeck. ,

1 ) Leufchcidt
,

città piccola ,
con una Chiefa Lute-

rana.
. :

'

.

'

2) Ne’ villaggi Rosbae
,

Odenfpiel , e Eckengen i Luterani

hanno Chiefa, ed in Dcnkiingen erti hanno la Chiefa co-

mune co’ Cattolici.

3, AZ«c/6, e Morsbac

h

fon luoghi con Tribunali.

12. La
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ii. La Prefettura di, Steitibacb.

1 ) Oelpe, Cafa di commenda dell’Ordine Teutonico

.

i) Deling

,

villaggio con una Chiefa de’Calvinifti.

3 ) Eresboven ,
Tenuta Nobile de' Ganti di Neftèlrod.

4 ) Seefcheidt
,

villaggio, ove i Luterani
,
e Cattolici han-

no una Chiela comune

.

•
.

*
’

* t ,

*'
‘

i *. * :

Le Prefttture di Bornefeld

.

e Htckejwagen.

j ) Lennepi città che tra le città di Berg ha il primo

luogo, e voto nella Dieta provinciale. I Luterani vi han-

no una Chiefa, poiché gli abitanti tempo fa eran tutti
.

Luterani; ora però vi fono anche de’Cattolici , ed i.fh Ge-
fuiti nel 1744 vi avevano una Miffione . Sonovl delle ma-

"

nifatture di panno. Nel 1564 la città quafi interamente

fu incenerita.

2) UTipperfurt , città fui fiume Wipper, che tra le città

di Berg, le quali hanno luogo, e voto nella Dieta pro-

vinciale ,
è la quarta , e ultima . Gli abitanti fon tutti

Cattolici

.

3) Rade vor dem Walde (davanti al bofco) città picco-

la con una Chiefa de’Cattolici, Luterani, ed un’altra de’

Calvinifti .

‘

4) Hiickefrragen ,
borgo fui fiume Wipper con una Chie-

fa de’ Cattolici, e con un’altra de’Calvinifti.

5 ) Remfcheidt , e Daveringbanfen
,
fon villaggi con Chie-

fe Luterane.

6 ) Wermeskirchtn , e Dtibn
,
fon villaggi con Chiefe Cal-

viniane .

Km. Xll H 14. I0
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14. Le Prefetture di Barmen,
'

e Beyenburg .

1 ) Beyen-, o Bienburg
,
borgo con un Convento di Frati

,

ha un Giudice, come lolla anche il borgo di Barmen. Gia-
;

ce fui fiume Wipper. La Chiefa parrocchiale Cattolica n’

c alquanto difcofta, e ha il nome di Steinbaufené

2) Ronsdor}\ città fabbricata nel 1230, che ebbe prin--

cipio da tuia villa ruflica
,

nella cui vicinanza s’ frano fta-

biliti alcuni Mercanti. Giace in una contrada montuofa e

ftcrile in diftanza d’ un’ ora da Elberfeld . Contiene cafe

ben fatte, una Chiefa de’Calvinifti, ed una Cappella de’

Cattolici . I Luterani
,

per efercitar la loro Religione

,

vanno a Lutteringhaufen

.

3 ) Remlingrade
,
villaggio piccolo , con una Chiefa Lu-

terana .

4) Lutteringhaufen villaggio Nobile, grande, e popolato,

con una Gliela Luterana . Vi fi fa un buon traffico de’

lavori di ferro, de’ panni, e della ftoffa, detta Siamois

che vt fi fabbricano.

5 ) Barmen è ima valle , della lunghezza di due ore di

cammino, popolatilfima, ben coltivata, e traversata per

la fua lunghezza dal fiume Wipper . Stendefi dal confine

della Contea di Mark fino a’ Elberfeld. Sulle fpiagge del

fiume Wipper s’imbianca gran quantità di filo, che fi traf-

fica con grand’utile.

6 ) In mezzo alla valle giace Gemarke
,

luogo compo-
rto di circa 250 cafe

,
e ben fatto, che gode i privilegi

di città. Sonovi una Chiefa de’Calvinifti, ed un’altra

piccola de’ Cattolici . Il traffico che vi fi fa di filo curato

e de’ lavori ,
che fie ne fanno , è riguardevole

.

7) Wochììnghaufen ,
villaggio con una Chiefa Luterana

,

di cui fi fervono anche i Luterani di Barmen , c Ge-
marke.

jy. La
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i$. La Prefettura di Eherfeld t

\

i) Elverfeld ,
città piccola, molto ben popolata fui fu*

me Wipper; ebbe i fuoi privilegi di citta nel 1610. La
Chiefa de’ Luterani, che vi formano il numero di circa

iooo anime, fu confecrata nel 1752. Sonovi anche una

Chiefa Cattolica, ed un’altra de* Calvinifti
,
che vi fanno

il maggior numero. Vi s’imbianca gran quantità di filo

di lino, e fi terte gran copia di tela da lenzuoli, ed una
floffa di lino

, e lana

.

2 ) Cronenberg
, villaggio con una Chiefa Calvinifta . Vi

fi fanno, e vi fi trafficano molti lavori di ferro.

'
>

1 6. La Signoria di Hardenberg

,

Confinante colla Prefettura di Solingen, appartien al

Barone di Wcndt
,
ed è fotto la protezione di Berg.

-1) Hardenberg ,
cartello de’ Baroni di Wendt

.

2 ) Langenberg
,
borgo bello

, con una Chiefa de' Calvi-

nifti , e de’ Luterani , una Cappella de’ Cattolici ,
una Si-

nagoga degli Ebrei . Vi fi fa buon traffico di panni

.

Aewiges
, villaggio con una Chiefa Calvinifta . Evvi

anco un convento de’ Minori Oflervanti con una Chiefa .

17. La Signoria libera di Brucb ,

o Broick ,

Sul fiume Ruhr
,
fiutata tra’ Ducati di Cleve e Berg

,

de’ quali gode la protezione, appartiene al Conte di Lei-

ningen-Dachsburg di Heidersheim . Erta ha due ore di cam-
mino in diametro, e contiene

H 2 j ) Brucb ,
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i ) Bruch , cartello antico fui fiume Ruhr

, un’ ora c

mezza dittante dalla città di Duisburg fintata fui Reno .

2) Miilheim fui fiume Rubr
,
borgo grande dirimpetto al

cartello . Avvi una Chiefa de’ Calvinifti
,
un' Oratorio de’

Luterani, con una Cappella de’ Cattolici . Fa un traffico

confiderabile di mercanzie Olandefi, e di carboni follili .

Il fiume Ruhr di qui fino al Reno è navigabile.

3 ) Zam , o Zamo
,
Convento Nobile di Damigelle Be-

nedettine . Evvi una fabbrica di porcellana

.

4) Styrum, 300 patti dittante dal fiume Ruhr è laCa-

fa ,
onde nafcono i Conti di Styrum , alla quale però non

è annetto verun Territorio. E’ la Sede del Conte di Sty-

rum-Argenteau .

18. La Signoria di Scboller ,

E’ Prefetttura del Principe
,

fin da gran tempo poflèduta

come ipoteca da’ Conti di Schaesberg. Comprende
1 ) Scholler

, villaggio tra Eberfeld e Medmann , con
una Chiefa de’ Calvinifti

,
ed una Cappella de’ Cattolici .

2) Gruten
,

villaggio con una Chiefa Cattolica, ed un’

altra de* Calvinifti

.

3) Dujftl
,
villaggio, con una Chiefa Cattolica.

19. La Signoria di Odentbal

,

»

E’fituata dalla parte Settentrionale della Prefettura di

Porz, ed ha 3 ore di cammino nel circuito. Appartien
alla Cafa de’ Conti di Mettermeli.

I ) Odentbal , villaggio Cattolico con una Chiefa

.

2) Altenberg , Badia ricca de’Ciftercienfi, conunaChie-
fa preziofa

,
ove fon i Sepolcri di motti Conti e Duchi di

Berg, Mark, e Julich, e di parecchi Vefcovi.

I L
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PADERBONA.
Paragrafo I.

DEI Vescovado di Paderbona (o meglio Paderborna)

e fiata difegnata una buona Carta da Giovanni

Gtgas
,

pubblicata da Pietro Schenk
,

e Gherardo

Valk
,

la quale ne' monumenti di Paderbona (*) è fiata al-

quanto accref'ciuta . Matteo Seutter 1
* ha copiata

,
c accre-

fciuta del profpetto della citta di Paderbona , e d’una bre-

ve deferizione di quefto Vescovado, la quale però in par-

te è imperfetta ,
in parte falla . Un' altra copia alquanto

migliore ne fu pubblicata nel 1757 dagli Eredi di Ho-

ntann

.

§. 2. Da Levante confina coH’Aflia, e colla Badia di

Corvey
, e mediante la Vefera c feparato dal Principato di

Calenberg; da Settentrione confina colla Contea di Lippe,

da Ponente colle Contee di Rietberg, e Lippe, e col Du-
cato di Weflfalia ; da Mezzodì coll' ideilo Ducato, e col-

' la Contea di Waldeck . La fua maggior eflenfione da Po-

nente verfo Levante importa 40, e da Settentrione verfo

Mezzodì circa 36 miglia.

§. 3. Il paefe per lo più è molto fertile, e ottimamen-

te provveduto di bdfliame . Tra la città di Bùren, e 1

Convento di Dalem flendefi quel tratto fertiliffìmo di pae-

fe, che chiamafi Sintfeld
,
o Sendveli

,
che deve diflinguerfi

da Senne
, o Sende , anticamente Sinedi , eh’ è una pianura

rafa

(
*
) Quefto libro eccellente è intitolato : Monumenta Paderbornenfia , ex

hifioria Romana , Francica , Sjtxonica eruta ec. L’ Autore ne fu Ferdinan-

do Barone di Furftenbcrg , e Vcfcovo di Paderbona, che nacque, nel

H 4
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rafa

,
ed incolta

,
la quale ftendefi per i Territori di Pa-

derbona
,
Lippe

,
Ravensberg

,
e Rietberg , fino ne’ Vesco-

vadi di Mùnftcr, e Ofnabrùck . Ella va lempre più colti-

vandofi
,
e già vi fi trovano molte centinaia di cafe . Nel

1640 vi furono disfatti gli Svedefi dalle Truppe Imperiali

comandate dal Generale di Hatzfeld . Nel Vefcovado non
mancano cave di fèrro, Sorgenti d’acqua falfa, e d’acqua

medicinale, e fiumi ricchi di pefce. La Vefera bagna una
piccola porzione del paefe da Levante; ed efia riceve i

fiumi Dimcl
,
Dimoia

,
che vien dal Ducato di Weftfalia

,

e traverfa una gran parte del Vefcovado; il Btver
,

che

nafce nel paefe, ed il Neete, o Nette
,
hitafa

,

che pari-

mente ha qui la fua Sorgente. L'Emmer
,
Ambra, che na-

Sce tra Dedinkhaufen
,

e Langeland
,
e riceve il Bever (fiu-

me diftinto dal Sopraddetto ) ,
l’Hee

, il Nife , ed altri fiumi

minori, ed in poca diftanza da Hameln
,
s’unilce alla Ve-

lerà. La lippe, lippia, o Luppia, nalce predo LippSpring,

e predo Wefel sbocca nel Reno. Eda in Neuen Heerlè

riceve V Alme, anticamente Alifo ,
che vien dal Ducato di

Weftfalia, il Pader
, che nafce a Paderborna (*) ed il

Giinne : V Ems
,
Amijìa

,

nafce nelle descritte Lande di Sen-

ne , e va ad unirli col Mare del Nord.

$. 4. Il Vefcovado comprende 23 città, e 3 borghi.

Gli Stati provinciali confiftono ne’Capitolari della Cattedra-

le ,
nella Nobiltà, e nelle città. I tre Abati Mitrati di

Abdinghof, Mai ienmunder
,
e HandelhauSen

,
che inficine

con quello di Hclmershaufen furono della prima Cladfe

degli Stati, hanno .perduto già da gran tempo il luogo,

e voto ne’ Comizj provinciali. Tutto il paefe aderifce alla

Chiefa Romana
,

Suoi chè alcune Cafe Nobili, Specialmen-

te fu’ confini di Waldeck, e Lippe, che Seguono le Chiefe

Luterane de’più vicini luoghi
,
addetti a quella Religione

.

Le parrocchie fon divifc in modo
,
che il Diftretto Vefco-

vile ne contiene 24, l’ Arcidiaconi del Prepofto Cattedra-

le 25, l’ Arcidiaconi del Decano Cattedrale 3 ,
l’Arcidia-

conia del Prepofto di Buftorf 7, l’ Arcidiaconia del Can-
•

. tore

(•) faderborn lignifica forgente del fiume Padtr.
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1

tore Cattedrale 1 7 ,
e l’Arcidiaconia del Camarlingo Cat-

tedrale ìq. Per confeguenza in tutto vi fono 95 parroc-

chie. Nella città di Paderbona v’è un’Accademia, com-

porta di 2 Facoltà , la Teologica , e la Filofofica

.

§. 5. Il Vefcovado di Paderbona fu fondato fui fine del

fecolo Vili, da Carlo Magno, c là Chiefa Cattedrale fu

conlecrata dal Papa Leone III. nel 799. Ha fumar ne fu

il primo Vefcovo
,
ed il fuo fucceflòre fu Badurad . Am-

bedue fono ftati beatificati . Il fecondo fece trasferir dalla

Francia il Corpo di S. Liborio. V Jjrmi del Vefcovado

confilìono in una croce d’oro in campo roffo. Il Vefco-

vo è Principe dell’ Impero
,
e nella Dieta Imperiale fiede

tra’ Vefcovi di Hildesheim , e Freyfingen . Il fuo Contin-

gente in Truppe importa 18 uomini a cavallo, e 34 fan-

ti, oppure volendolo pagare in danaro, per ogni mele fio-

rini 352 (circa 815 Zecchini di Venezia). Per il mante-
nimento del Giudizio Camerale contribuire per ogni quo-

ta Rj'sdalleri 162., Creuzer 29 (cioè 55 Zecchini circa ),

Come Vefcovo egli è l'ubordinato all’ Arcivefcovo di Ma-
gonza . Tra gli Stati del Circolo di Weftfalia egli occupa

il primo luogo . Il Capitolo Cattedrale è comporto di 24
Prelati, tra Capitolari, e Domicellari . Il Duomo com-
prende 40 Beneficiati, e 4 altri addetti al Coro.

§. 6 . Le Cariche Ereditarie di quello Vefcovado
, e Princi-

pato fono nelle cafe feguenti: la Carica di Marefciallo è

nella Cafa di Spiegel di Peckelsheim; quella di gran Da-
pifero è nella Cafa diStapel. Gran Coppieri fono i Signori

di Spiegel di Defenberg; Gran Ciamberlani, o Ila Ufcieri

i Signori di Schilder; La Carica di Maggior-Domo appar-

tiene al Conte di Haxthaufen, e quella di Maeftro di Cu-
cina al Signore di Weftfalen . Le quattro così dette Colon-

ne
, o Nobili Maggiori (Meyer) del Capitolo Cattedrale fono

i Signori di Stapel, di Brenken, di Krevet, ed il Conte
di Haxthaufen

.

§. 7. / Coliegj dell'alto Governo fono: il Vicariato Ge-
nerale, il Coqhglio Segreto, la Cancelleria dei Governo,
la Camera di Corte, l’ Officialato, ed il Configlio Civile

Aulico . Il Tribunal Civile di città infteme con quello del

x • '
/• Con-
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Contado (Gogericht) dipendono parimente dal Vefcovo .

Alle Prefetture prefiedono de’ Bali Nobili
, e la Prefettura

maggiore di Dringerberg ha la prerogativa d’ elfer lottopo-

fta ad un Bali provinciale . La contribuzione importa ogni
volta 5436 Risdalleri (di Venezia circa 1850 Zecchini) .

Quella più o meno volte fi chiede a’ fudditi in un iftelfo

anno , Talvolta pagali quella contribuzione piu di 12
volte

.

§. 8. 11 Vefcovado per mezzo d' alte montagne, che
chiamanfi Egge

,
dividefi nel Diftretto di qua, ed in quello

di là da’ monti

.

I. Il Dìflretto di qua da’ monti,

Cioè Settentrionale

-

Comprende
\

,
4

I. La Balia di Neubaus,

. 1 ) Paderbona
,

o Paderborna
, città capitale del Vefco-

vado è anttchilfima . Giace in una contrada deliziofa e fer-

ie, e prende il nome dal fiume Pader ,
il quale nafce nel

centro della mcdefima
,
e di cui Tacque d’inverno fon tie-

pide , e di continuo fumano
, e d’ Eftate fon fredde

come il diaccio . Cinque delle più copiofe forgenti fon

fotto la Cattedrale, e lotto le cafe più vicine, e gettano

tant’ acqua ,
che alla dillanza di 10 palfi danno moto a

varj mulini ,
ed altri di maggior numero nel rimanente

della città. Nel duomo ritrovaronfi tempo fa le ftatued’

oro de’ dodici Apolidi, le quali però nel 1662 daCriftia-

no Duca di Brauniclmeig
,
furon portare via infieme eol-

ia calfa d’ argento di S. Liborio, la quale da elfo fu can-

giata in RJfdallcri, coll’ ifcrizione : Amico di Dio
,
nemico

,

del Pretifmo ( Gote} Jreund ,
der pfaffen feind ) . La calfa d’

argento ben indorata di S. Liborio, che elìlte, e che ha

x braccia in lunghezza, fu fatta
-

di Talleri d’argento fino

delle
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delle miniere Hercinic, dalle caie di Niefen e Weftfalen,

e porta la Tegnente ifinzione: Dufe Arv'et beffe ih Hans

Krako Goltfchmit tom Dringenberge maket von luter dalersofe

hi bi lagt fict ,
anno 1635 Cioè Io Giovanni Krako

, Orefice

di Dringerberg feci quefio lavoro di puri Tdileri
,

tali qualife

ne vedono qui appreffo pofli . Quando nel 173 6 fi celebrò il

nono Giubileo per le acquiHate offa di S. Liborjo
,

dal

Vefcovo Clemente Augufto fu notabilmente accrefiiuto il

teforo della Chiefa . La Collegiata
, detta Zum Bujìorf fu

da principio fuori della città, ed è comporta di 11 Ca-
nonici

,
de’ quali il Preporto è Tempre Canonico della Cat-

tedrale. In quella Chiefa fi venerano le offa di; S. Biagio.

Sonovi inoltre 2 Chielè parrocchiali
,

delle quali' una fu

de’Luterani. Sonovi anco una Badia de’ Benedettini detta

AbdinkJaof , fondata nel 1015, a cui appartiene la Signo-

ria di Pìttten della Provincia Olandefe di Zùtphen; un
Collegio dei fu’ Gefuiri

,
con una Chiefa conforme alle

Regole
,
ove fi venera una così detta Madonna Romana

,

con cinque altri Conventi; un’Univerfità fondatane! 1615 ,

che però fidamente è comporta della Facoltà Teologica,

e Filofohca, che dipendeva affatto da’Gefuiti, con un Gin-

nafio . Il Fondatore d’ ambedue fu il Vefcovo Teodoro di

Fiirrtenberg. Anticamente la città godè i privilegi di cit-

tà Imperiale, faceva gran traffico, e fu della Lega An-
featica . Di prefente il Tuo traffico è di poco rilievo

,
e gli abi-

tanti ricavan per lo più il lor mantenimento dall’ agricol-

tura , e dal beftiamc. Carlo Magno, e varj altri Impera-

tori vi fi fon trattenuti per qualche tempo, e vi hanno
tenuto delle Diete Imperiali. Nel 777 vi fu battezzato

gran numero di Saffoni . Nel 1002 vi fu incoronata Cu-
negonda conforte dell’ Imperator Enrico II. L’ Antico pa-

lazzo Imperiale appartiene alla Cafa di Furftenberg ;
che

10 fece rimodernare nel 1730. In tempo della Riforma
del Secolo XVI quivi fi ritrovarono molti Luterani

;
e

quantunque nel 1601 fi faceflè un’ accordo tra il Vefcovo
e la Cittadinanza, che ambedue le Religioni vi avrebbero

11 libero eferrizio, ciò non oftante nel 1612 i Luterani

furono efpulfi'dalla atta.

2) Heu-
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2 ) Neuhaus

,
borgo

,
con un cartello

, Refidenza ordina-

ria del Vefcovo . La fabbrica vafta e bella fu coftruita nel

1590 dal Vefcovo Teodoro di Fùrftenberg, che la cinfé

anco di torri e forti. Il magnifico giardino fu piantato da
Gemente Augufto. In quefto luogo i fiumi Pader e Lip-

pe s’unifcono alla Lippe. Nel 17Ó1 il cartello col borgo

fu danneggiato dalle bombe Annoverane.

In vicinanza v’ è una fonte d’acqua medicinale , che pi-

gliando il nome del fiume Pader, chiamafi fons Padulus.

E’ però trafcurata

.

3 ) Salzkotten , o Soltkott
,

città piccola denominata dal-

le forgenti d’acqua falla, che vi fi ritrovano. Erta ha

luogo nella Dieta provinciale. Sonovi due Cafe di feudi

ignobili

.

4) La Signoria di Drekburg
, ch’appartiene a’ Signori d’

Arteburg

.

5) Elfen ,
villaggio antico con Chicfa

, poco dittan-

te da Neuhaus, ove anticamente fu il cartello fortificata

d’ Alifo ,
coftruito da Claudio Nerone Drul'o contro i Si-

cambri. Non fe ne vede veruno avanzo.

6 ) Altenbecken
,

villaggio con Chiefa , nella cui vicinan-

za a piè d’ im monte v’è la fonte detta Bulltrhorn\ cioè

Foni refonus ,
0 tumnìtuarìus

,
che tramanda fuori dell’ ac-

qua dolce con ftrepito, e fenza certo periodo ora è co-

piofa, ora fcarfa d’ acque . E’ verifimile
, che in quella

contrada fia flato il famofo Idolo, detto Irmenfnl\ impe-

rocché i più antichi Storiografi Franchi raccontano
,

che

Carlo Magno, eflèndofi impadronito; del cartello d’Eresburg

( che fu preflò la città di Stadtberg
,

fituata nel territorio

di Gorvey) con tutto il fuo Efercito fi avanzarti; fino all’

Idolo Irmenful
;
e che vi foffrirtè mancanza d’ acqua fino

a mezzo giorno, quando tutto in un tratto venne fùora

gran copia d’ acqua
.
Quelle circoftanze poflòn adattarli ot-

timamente alla fonte Bullerborn.

I» poca diftanza ritrovanfi delle miniere ricche, di fer-

jo, che appartengono al Vefcovo, ed alle Cafe di Schil-

der ,
e di Donop

.

7) Nitnbecken ,
Kirchborcben

,
Wever

,
Stuckcnbrock

,
Hove-

Ihof ,
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Ihof ,
Oijìrup

,
Dorenbagen

,
Manenlobr

, e o Vernde

fon villaggi con Chiefe. Ne' due ultimi fi venerano con

particolar divozione due Madonne

.

8) Daibeim
,
Dalem

,
convento de’ Canonici Regolari di

S. Agoftino della Congregazione di Windesheim.

t, La Balia di Delirai k ,

Giace tra i fiumi Lippe
,
e Embs

,
ed è coperta di ma-

razzi
,
onde gli Amichi Bracieri finalmente furono faccia-

ti da Germànico, figlio di Drafo . Nel 1410 vi accadde

una battaglia tra le Truppe del Vefcovo di Paderbona
,
e

dell’ Arcivelcovo di Colonia. Non vi è altro di notabile ,

fuorché il villaggio Deibruck con Chiefa, ove l’Immagine
de|la S. Croce vien frequentata da molti divoti, che ven-

gon in procelftone.

3 . La Balia di B°h ,

Ove anticamente fu il pagus Bocenfis ,
Buchi

, o Buchi .

1 ) Bocke
,

borgo fui fiume Lippe con un caftello ripa-

rato dal Vefcovo Dicterico Adolfo di Fiirftenberg
,
dopo

che fu abbruciato nel 1646 dagli Svedefi.

2) Horfiey e Tbuie
, villaggi con Chiefe. Nell’ ultimo v*

è un caftelletto de’ Signori di Alten.

3) Dedinghaufen , caftello.

4 La Balia di Licbtcnau.

1 ) Licbtcnau
, città piccola

,
che interviene alle Diete

provinciali

.

2 ) Ig •
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2) Iggcnhaufen , o Jggejen
, c jdffelen, fon villaggi con

Chiefe

.

3) Suddehn
, cartello ,

e Tenuta de’ Conti d’Oynhaufen.
/ • \

5 . La Balìa di Wunnenberg .

1) Wunnenbtrg
, o Wiinnenhurg

,
città piccola in quel tratto

di paefc, che chiamarti Sintfeld, che fi dice aver il rtuo

nome dalla vittoria (*), che nel 794 Carlo Magno vi ri-

portò rtopra i Saffoni . Interviene a’ Comizi provinciali. Ab-

bruciò nel 1477, e nel 1725.

2) Ftirjlenberg
, e BUywdfch

,
fon villaggi con Chiefe. Il

primo comprende cinque Carte Nobili,

6. La Signoria di B*ren ,

Fu in altri tempi d’una famiglia Nobile dell’ifteflo no-

me
, di cui l’ ultimo di nome Maurizio di Buren

,
di Pre-

fidente della Camera Imperiale nel 1610 fi fece Gertuira

.

Allora II Vefcovo Ferdinando di Fiirftcnberg prefe il port-

feflo di tutta la Signoria . In appretto l’ Elettore di Bran-

denburgo Federigo Guglielmo vi formò delie pretenfioni,

e verrto la fine del rtccolo XVII. per forza ne prefe ilport-

l’etfo. Ma l’Imperatore Carlo VI, follecitato dal Padre

Tònneman Gcfuita fuo confeflore, avendo perfuafo l’Elet-.

tore a cedere la Signoria a’ fu Gefuiti per una certa fom- i

ma di danaro, erti finalmente ne 'divennero padroni, fin-

che poi furono ultimamente fopprefli

.

1) Buren
,

città piccola fui fiume Alme, con un bel

Collegio de’ fu’ Gefuiti
,
e con una Ghiefa parrocchiale.

2 ) Hegensdirf, SiddingbauJ'en , e Weiberg fon villaggi con
Chiefe . Nel primo fi venera una Croce, che dicefi cadu-

ta giù dal Cielo, e che perciò con gran folenità portali

una volta l’ anno a Paderbona

.

3 ) Hai-’-

(*) Wunncn in lingua Vcftfala lignifica Vinto.

Digitized by Google



IL VESCOVADO DI PADERBORNA • 127

3 ) Holtbanfen ,
Convento delle Monache Ciftercienfi

.

4) Ringeljiein
,

cartello dei fu’ Gefuiti

.

7. La Balia di Vlevelsburg.

1) Wevelsburg , cartello, e villaggio con Chiefa. fui fiu-

me Alme. II cartello giace in un luogo eminente ,
fab-

bricato in tempo della prima invafione degli Unni , ed ef-

fendo malandato
, nel fucceflb de’ tempi fu reftituito nel

J lai dal Conte Federigo di Arensberg. Poi pafsò fotto il

Dominio de’ Comi di Waldeck
,
c finalmente fotto quello

del Vefcovado di Paderbona . Fu però più volte impegna-

to, finché il Vefcovo Teodoro di Fùrftenberg nel J589
lo rifeattò per la fomma di 3536 fiorini del Reno (che
fono circa 640 Zecchini di Venezia ) il quale lo riftabill

di nuovo, talmente che nel 1606 ebbe tutto il fuo com-
pimento . Gli Svedefi nel 1 646 lo devartarono ;

ma fu

nuovamente riparato

.

2) Haaren
,
Obern e Niedern-TUdorp

, o'. Turpe , e Brenken ,

fon villaggi con Chiefe . Nell’ ultimo vi fono 3 Cafe No-
bili appartenenti infieme col vicino cartello, e villaggio

Erdberenburg alla famiglia di Brenken.

3 ) Bódeken
,
Convento de’ Canonici Regolari diS. Ago-

ftino
, ove S. Meinolfo fuo fondatore giace fepolto

.

*

IL II Ditiretto di qua da* monti ,

o fìa Meridionale
Comprende

1. La Balia Maggiore di Drhigenberg ,

• r t
' '

Intitolata cosi, perchè veramente è la maggiore, e mi-

gliore del paefe, e foprintende agli affari Camerali, Civi-

li »
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li, Criminali, e«i a cjualfifia altra occorrenza. Il Prefetto

ha il titolo di Bali provinciale.
I

t r

( i ) La Balia di Dringenberg .
(

1 ) Dringenberg
, città piccola con un cartello di monte

,

lituata full’ Influente Oel'e, che nutrilce delle trote di bon-

tà eccellente, e che sunifee al fiume Nette. Erta inter-

viene a’Comizj provinciali. Il Parroco, che nell’ifteflò tem-

po è Arcidiacono della città, ha la prerogativa di nonef-

fere fottopofto a verun altra Arcidiaconi

.

2 ) Gerden
,

città piccola fui fiume Oefe , interviene a’

Comizj provinciali, e contiene un Convento delle Mona-
che Benedettine.

3 ) Kleincnberg
, città piccola

,
che interviene alla Dieta

provinciale. Spelfe volte fu danneggiata dal fuoco. Fuori

di città in una Cappella fi venera una Madonna. Tra que«

fta città, e quella, che fiegue in un bofeo ritrovanfi mol-

ti avanzi di cartelli degli Antichi Salfoni , atterrati da Car-

lo Magno.

4) Willbaffen , o Willebadeffen , città piccola fui fiume Net-

te, che interviene a’Comizj provinciali. Quivi è un mo-
naftero de’ Benedettini

,
ed un altro di Monache. *

5 ) Daalbaufen
,
Fronbauftn

,
Sandebeck

, ( luogo di cui fe

ne trova fatta menzione già nel lecolo X. ) Alten-eheven-

Herfe fon villaggi con Chielè .
' Nell’ ultimo v’ è un Con-

vento di Dame Secolari, con un Collegio di 1 6 Vicari,

i quali nella Chiefa del Convento cantano a vicenda col-

le Dame . Nell’ ultimo giorno della Pentecofte le Sante

Martiri Saturnina e Fortunata fon vifitate qui da’ Pelle-

grini .

6) Herbram
,
villaggio, ove i Signori di Weftfalen han-

no 3 Feudi Nobili

.

7) Schmecbte
,

villaggio, predò di cui nafee una fonte

d’ acque acidule , detta volgarmente Mettebrnnn .

(») La
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il. La Prefettura di Steinbacb.

i) Oelye
,
Cafa di commenda dell’Ordine Teutonico

.

2 ) Oeling
,
villaggio con una Chiefa de’ Calvinifti

.

3) Eresboven ,
Tenuta Nobile de' Conti di Neflèlrod.

4) Seefcheidt
,
villaggio, ove i Luterani, e Cattolici han-

no una Chiefa comune

.

» , 1 • -,*.** ' • •

V3. Le Prefetture dì Bornefeld .

e Hxckcjvvagen

.

1) Lemtpy città che tra le città di Berg ha il primo
luogo, e voto nella Dieta provinciale. I Luterani vi han- ,

no una Chiefa, poiché gli abitanti tempo fa eran tutti

Luterani ; ora però vi fono anche de’Cattoliei
,
ed i fu Ge-

fuiti nel 1744 vi avevano una Miflìone . Sonovi delle ma-
nifatture di panno. Nel 1564 la città quafi interamente

fu incenerita.

2) Wipperfurt
,
città fui fiume Wipper, che tra le città

di Berg , le quali hanno luogo , e voto nella Dieta pro-

vinciale , è la quarta
, e ultima. Gli abitanti fon tutti

Cattolici
. x

3 ) Rade vor dem Valde ( davanti al bofeo ) città picco-

la con una Chiefa de’Cattoliei, Luterani, ed un’altra de’

Calvinifti

.

4) Htickefvagm
,
borgo fui fiume Wipper conunaChfc

fa de’ Cattolici, e con un’altra de’ Calvinifti

.

5 ) Remfcheidt
, e Daveringbaufen

,
fon villaggi con Chic-

fe Luterane

.

6) Vermeskirchtn , e DUbn
,
fon villaggi con Chiefe Cal-

viniane . " i- -

H 14. Z4
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ANNOTAZIONE.

I contorni della città fino a Borgentryck fono i più fer-

tili del Vefcovado. Oltre altri frutti producono anche della

canapa, e del lino eccellente. Sonovi anche del ferro e

del piombo in miniera . Chiamafi quella contrada Die IVat-

bargì[che Porde
, ove fi parla il Dialetto più rozzo della lin-

gua Wellfala.

2 ) Kalettberg
,

città piccola in un monte
,
interviene a’

Comizi provinciali . V’ è una Fattoria ricca del Principe .

3 ) Carmete ,
Sebervede

,
Wefìheim ,

Welda o Wcllede
,
Holz-

kaufen ,
e Wormelen

,
fon villaggi con Chiefc. Nell’ ultimo

v’è un Convento delle Monache Ciftercienfi.

4) Hardehaufen ,
Convento de’ Monaci di S. Bernardo ,

eh’ è la Badia più ricca del paefe.

( 3 ) La Contea di Brakel.

i ) Braket , città piccola fui fiume Bruchi, che in poca

diftanza di qua s'unifce al Nette. Contiene lina Chrefa

parrocchiale, ed un convento de
1

Cappuccini . V’è un’ al-

tro convento delle Monache Agoftiniane fuori di porta .

Anticamente ebbe i fuoi propri Dinafti, e per mezzo del-

lo fpofalizio, che la figlia erede dell’ ultimo Conte diBra-

kel fece col Conte di Eberftein
,
quella cala ne divenne

padrona
;

quella però non molto dopo impegnò la metà
della città infieme col callello di Hindenburg a’ Signori di

Aflenburg. Ellinta la Cafa de’ Conti d’Eberllein nel 1423
(altri credono nel 1413), il Vefcovo di Paderbona ne
prefe il portèllo come di feudo vacante . Nelle antiche

matricole dell' Impero fe ne fa menzione come di città

Imperiale. Fuori di città v’è una bella Cappella
,
ove fi

venera S. Anna.
Jfirup,
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2 ) Ijìrup
,
Erkclen

,
Aiterwergen , Bellerfen , Rbeder a Rber ,

fon villaggi con Chicfe.

3) Hindenburg
,

cartello de’ Baroni di Affeburg, giace in

un monte

.

(4 ) La Prefettura di Peckelfen.

1 ) Peckelsheim
, o Peckelfen , città piccola

,
che intervie-

ne a’ Comizi provinciali. Sonovi due caftelletti Nobili, de'

quali uno è de’ Signori di Spiegel.

2) Hobenvreipel
, Eijfen , GroJJèn- e Liltken- ( piccolo ) ,

»

Dójfel , P'olfen , e JLòtver.
,
fon villaggi con Chicle,

( f ) Zrt Giudicatura di Borgentryck >

1 ) Borgentryck , o fia Borrenrick città piccola in una
contrada amena e fertile, è la quarta di rango, ed ha
luogo e voto ne’ Comizi provinciali . I Signori di Druch-
tleben e di Afleburg, vi hanno de’ Feudi.

2) Dafeburg
,

villaggio con Chicfa, e antica Signoria .

Il cartello di Defenberg
,
o Dìefenberg giace un’ora di cam-

mino dittante dal villaggio in un monte
,
che per arrivar

alla cima, richiede un’ora di tempo, e che per ogni do-

ve è cinto d’una pianura. Il cartello è del tutto rovinato.

Anticamente la Cafa di Braunlch^eig ne fu una volta in

portello. Nel 1236 il Velcovo Bernardo s’ impadroni del

cartello, e l’uni al Vefcovado. Di prefente è della Cafa
di Spigel, tutti i rami della quale ufano il titolo di De-
fenberg .

3 ) Rosbecke
, Grojf- e Klein Biibna

,
e Còrbeck fon villag-

gi con Chiefe, e altrettante poflèflioni de’Signori di Spigel.

I 2 ( 5 ) la
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9

(6) La Giudicatura di Borebboi

I ) Borchholz
,

città piccola fui fiume Bever
,

interviene

alle Diete provinciali . Ewi un cafteiletto di feudo igno-

bile, ch'appartiene alla Cala di Spigel della linea di Dc-
fenberg, con 2 altri caftelletti Nobili.

2) kats&ngen , e Titelfen fon villaggi con Cliiefc.

( 7 ) La Giudicatura di Nebeim .

1 ) Nebeim
, e Nieme

, città piccola , interviene alla Die-

ta provinciale . Nel 1312 dal Dominio della Contea di

Swalenberg pafsò fotto quello del Vefcovado. 1711 vi ab-

bruciarono 170 cafe, e nel 1737 vi fu un’altro grand’in-

cendio. il luogo è conofciuto per i fuoi piccoli cacj di

color roilìgno , che nel paefe fon partati in proverbio . I

fu’ Gefuiti di Paderbona vi poflederono una ricca Fattoria

.

2 ) Grundjìeinheim
, e Póm'ofen fon villaggi , con Chielè

.

Nell’ultimo v’è un Immagine della S. Croce, venerata da
molti Pellegrini

.

3) Merlfen
,

villaggio con un cartello ,
[ch’appartiene a’

Signori di Kettler.

4) Oynfen
,
villaggio, onde i Signori di Oynfen prendon

la denominazione . Nel bojco di Emide ritrovali una vetrie-

ra eccellente del Principe, detta Fané Hiìtte (cioè la bella

vetriera) d’onde i vetri trafportanfi anche in lontani paefi.

3 . La
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8 . La Giudicatura di Dryburg.

1) Dryburg
> città piccola, che interviene a’ Comizi prò*

,

vinciali . Accanto giace un cartello deferto in un monte
alto, già rinnomato a’ tempi di Carlo Magno. In un prato

vicino alla città nafce un’acqua minerale, che ftimafi egua-

le a quella di Pyrmont. L’eftinta Cafa di Dryburg era

padrona di 7 cartelli fortificati, e del Gograviato di Bai-

gern.

2) Bufo
,
e Schvranty

,
fon villaggi con Chiefè.

2 . La Balia di Steinbeim.

1) Stadt-Steinbeini
,
detta cosi per diftinguerlà dalvillag-

laggio Grund-Sreinheim
,

città piccola in una contrada fer-

tile fui fiume Emmer
,
che interviene a'Comizj provinciali

.

Fu parte della Contea di Svalenberg
, e nel 13 12 il Ver

fcovo ne diventò padrone. Sonovi due caftelletti Nobili, e

fuori di città v’è una Fattoria del Principe, detta Parati-

fo. Nel 1720 fu molto danneggiata dal fuoco.

2) Voerden
,

città piccola fui fiume Brucht
,

interviene

a’ Comizi provinciali. Quivi come pure in dpcnburg v'è

un caftelletto Nobile della famiglia di Haxthaufen.

3) Vmftbeck ,
villaggio con Chiefa full’ influente Hee,

ove la Cafa di Lippe poffiede un cartelletto, eh’ è bello.
s

3 . La Balia di Beverungen .

„ 1) Beverungen
,

città piccola fintata là ove il fiume Be-

ver s'unifce alla Vefera, ove le barche pagano la gabel-

I J la.

Dìgitized by Google



134 CIRCOLO DI Wbstfàlia.
la . Erta ricava grand’ utile da’ barcaiuoli . In vicinanza

ritrovanfi delle belle forgenti d’acqua falfa

.

2) Herjielle, Herijìallum ,
borgo fulla Vefera

,
con un

cartello rovinato in un monte . Carlo Magno
,

che nel

797 vi ebbe il fuo Quartiere d’inverno, diede al luogo

la denominazione (»)• Nel 14^5 , 1632 , e 37 il cartello

tu diftrutto dagli Aflìani. La Cafa di Falkenberg per lun-

go tratto di tempo fu in poflèffo del cartello per ipoteca

,

e nel 1608 fu ricattato dal Vefcovo Teodoro di Fiirften-

bcrg per la iomma di 17666 fiorini d’oro ( cioè per cir-

ca 15890 Zecchini di Venezia). Ora non fi vede altro

d’ ofl'ervabile , fuorché la Cafa della Balia, un Convento

de’ Minori Conventuali ,
ed una Chicfa

.

4. La Balìa di L“gde~

Lugdc ,
o Ziide, Lugda , Ltida

,

città piccola fui fiume

Emmer, in una contrada fertilirtìma , e cinta dalla Con-
tea di Pyrmont . Contiene una Chiefa parrocchiale

,
un

Monaftero con una Chiefa, ed un cartellerò Nobile de’

Signori di Poft. Erta è la patria del Medico Giovanni
Gigas, a cui dobbiamo le Carte Buone de’ Vefcovadi del-

la' Weftfalia . Si dice
,

che i più anrichi pofleflbri di que-

llo luogo
,
che lo hanno poflèduto , o come cofa propria

,

oppure come ipoteca, fiano flati i Conti di Hallermund,

onde poi pafsò fotto il Dominio de’ Signori di Homburg ,

e da quelli per uno fpofalizio fu devoluta alla Cafa de*

Conti d’Eberrtein; finalmente dicefi caduta nel Dominio
del Vefcovo di Paderbona per via di compra fattane nel

J212: ma da due Documenti antichi del 1280, e 1305
corta, che in cotefti anni i Conti di Pyrmont n’ erano
ancora in portello . In virtù d’ un’ accordo fatto nel id68
tra il Vefcovo di Paderbona

, e la Cafa di Waldcck
,

il

Vc-

10 Meer lignifica Eterei», e Strile, luogo.
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IL VESCOVADO DI EaDERBORNA . >55

vefcovo vien confermato nel portello della città. Gli abi-

tanti fanno molte trine di refe, di filo d’ oro , e d’ar-

gento.

j. Le feguenti Prefetture fon poffèdute e

governate in comune dal Vefcovo ,

e da Conti di Lippe .

(i) La Prefettura di Oldenburg t

Che anticamente fu una Contea diftinta, e che fino

dal 1558 per metà appartiene al Vefcovado , ove fono

1) Olienbnrg, fu cartello munito. La Caia, che fu la

Sede della Prefettura, è del Vefcovado. V’è una Fat-

toria di Dominio comune del Vefcovo, e de’ Conti di
Lippe-Detmold

,
pofleduta da’ Signori di Oyenhaufen-Gre-

venburg
,

i quali relativamente alla porzione del Vefcovo
fon fittuarj, pagandone un annuo canone, e relativamen-

te alla parte della Cafa di Lippe ipotecar) per la fomma
di > iooo fiorini ( cioè per Zecchini 2700 circa di Ve-
nezia )

.

2) Sommerfel ,
villaggio con Chicfa.

f) ManenmUnfter
,
Badia de’ Benedettini fondata nel 11 29.

t

(1) La Prefettura di Stapelberg
,

o Stoppelberg .

'

Fu altre volte una Signoria diftinta, ed ha la fua de-

nominazione da un cartello rovinato. In virtù d’un accor-

do del 1556 un quarto ne appartiene al Vefcovo; ove fi

comprende la parrocchia di Roolfen.

I 4 (3) Del-
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1}6 CIRCOLO DI WESTF ALIA.

(3) Della Prefettura di Svvalenberg

un quarto ne appartiene al Vefcovo.

Il Convento di Valkenhagen apparteneva a’ fu Gefuiti di

Paderbona

.

6 . Dalla Giurisdizione del Capitolo

Cattedrale dipendono :

t ..
f .

1) Lìppfpring ,
Lat. Lippìte fontes , città piccola, nella

cui vicinanza da una forgente copiofa e profonda nafee il

fiume Lippe. ElTa interviene alla Dieta provinciale ,
e

nel 1586 paisò fotto la Giurisdizione del Capitolo Catte-

drale . Sonovi due cafe di feudi ignobili
;

l’ una è de’ Si-

gnori di Haxthaufen, e l’altra de’ Signori di Weftfalen.

1) Bredenborn
,

città piccola, poco dittante da Marien-

nviinfter, interviene a’ Comizi . La Cafa della Giudicatu-

ra, che vi è, ha avuto origine dagli avanzi d’un amichif-

fimo cattelletto.

3) ytttelen
,

Ettelen
, o fia Etlen, e Dahl villaggi forniti

di Chiefa, e gli altri villaggi tìtngtlcn
, tìnfen ,

Scharmede
,

e Hamborn

.

7. Il Tribunale di Holzjbaufen ,

e Erwitzen ,

E' de’ Baroni di Borg . ..
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IL VESCOVADO
DI LIEGI.

Paragrafo I.

I
L Vescovado di Liegi

,
in Tedefco Biflbum Lattiche Lar.

Epijcopatus Leodienfis
,

Frane, f Eveche de Liege
,
non

fedamente trovali nelle Carte, che rapprel'entano i paefi

del Circolo Burgundico, ma ancora in Carte particolari;

quali fono quelle di Mercator
,

Blaedir, Aliardt ì Dankerts
,

Vifscher ,
Jaillot

,
Morder

,
e Seutter

,
e quelle di Roberto

Vaugondy
,

e di Boudet del 1754, che ambedue rapprefen-

tano anche il Ducato di Limburgo. Oltre la Carta ge-

nerale di quefto Vefcovado, A/c. Vifcber ne ha date alla

luce anche 3 particolari ,
che ne rapprefentano la pane

Settentrionale, quella di Mezzo, e la Meridionale. Dell*

altre Carte , che fe ne hanno
,
non farò menzione

.

§. 2. E‘ fituato ne’ Paefi Baffi
, e da Settentrione con-

fina col Brabante , da Ponente coU’ifTeflò Ducato, e col-

le Contee di Namur e Hannonia ; da Mezzodì colla Sciam-

pagna e col Ducato di Luxemburg; e da Levante co*

Ducati di Limburg e Jiilich . Da Settentrione ftendefi

verfo Mezzodì per lo fpazio di circa 80 miglia. Dalla

parte di Mezzogiorno il paefe diramafi, e s’incurva mol-

rifTimo, ed è di varia larghezza. Alcuni piccoli Diftretti

fono nel recinto de’ Dicati di Brabante
, e Luxemburgo

.

§. 3. Quella parte, che è fui lido Settentrionale de!

fiume Demer, è Iterile, effondo comporta di Lande. Ma
la parte Meridionale, più vicina alla Contea di Namur
ha un terreno buono

,
e fertile di biade e vino

;
ove però

s’ avvicina a’ Ducati di Luxemburg e Limburg , è coperta

di montagne e bofeaglia . E’ provveduto di vino
,
che s’ af-

fomiglia al vino inferiore di Borgogna e Sciampagna
,

di

bofehi riguardevoli , di miniare di rame, piombo, ferro,

s e car-
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e Carbon follile, di buone cave di pietra, e di marmo.
Sonovi anco delle famole forgenri d’acqua medicinale,

per efempio quella di Spa , e Chau-Fontaine . I fiumi

maggiori, che l’innaffiano, fono. la Mofa e Sambre
,

che

nella Contea di Namur s’unifcono. Il fiume Demer nafce

nel Vèfcòvado prelfo Bilfem
,

prende poi il nome di Ru-

fely e nel Ducato di Brabante s’unifce alla Scelda.

§. 4. Il Vefcovado contiene 26 città . Il numero de’ vil-

laggi ftimafi 1400. Quafi tutti i terreni fono della Nobil-

tà
,
e del Clero : il contadino è povero , e lavora i terre-

ni altrui. Gli abitanti parte parlano la lingua Fiammin-

ga col Dialetto Brabantefe, e parte la lingua Francefe

corrotta (Luther waalfche Taal). Coloro, che parlano

quello linguaggio Romanefco ,
chiamanfi Luìker-Waalen

.

Gli Stati provinciali confiltono nel Clero primario, cioè

nel Capitolo Cattedrale, nella Nobiltà, è ne’ Borgomaltri

delle città . Elfi hanno 2 Teforieri Generali
, e 6 Calfieri

.

Ognuna delle due prime dalli degli Stati elegge annual-

mente 4 Deputati. I Borgomallri fon Deputati nati della

terza ClalTe degli Stati; fon però accompagnati da 4 al-

tri Deputati delle città minori. Quelli s’adunano nel Pa-

lazzo Vefcovile di Liegi.

§. 5. I generi principali, che da quello pacfe mafliraa-

mente dalla città di Liegi s’ellraggono in gran copia fo-

no, la birra, arme, chiodi, fargia, cuojo, marmo, pie-

tre' turchine , calcina
,

carbon falfile . Tempo fa quelli

prodotti palTarono ne’ Paefi Baffi per il fiume Mofa; ma
dopoché fono Hate ivi troppo alzate le gabelle, fe ne fa

il trafporto per mezzo di carriaggi a quattro ruote, che
pattando per Herzogenbufch ( Bois le Due ) , vanno a
Breda; onde poi il carico paffa in Olanda.

§. 6. Il Vefcovado ebbe la fua prima fondazione nella

città di Tongern, e Servazio vi fu il primo Vefcovo, che
fi fappia di certo. Egli fe n’andò da Tongern, e fi por-

tò a Maftricht, ove perciò fu la Sede de’ fuoi fucceffori

fino a S. Uberto , il quale fui principio del fecolo Vili
pafsò a Liegi , ove tutti i fuoi fucceflòri hanno lèmpre
rìfeduto. Contuttociò i Vefcovi continuarono a chiamarli.

' Ve-
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Vefcovi di Tongern fino al Vefcovo Eraclio, o fia Ebc-

rardo, che fu il primo ad tifar la denominazione di Lie-

gi ; ciò fi dimoftra da un Documento del 961.

§. 7. Il Vefcovo di Liegi ufa quello titolo : Per la Dio

grazia Vefcovo ,
e Principe di Liegi, Duca di Bouillon, Mar-

cbefe di Franchimont
,
Conte di Looz

,
Hoorn ec. L’ Armi di

Liegi confiftono in una colonna d’argento fopra un pie-

diftallo d' argento , con una ghirlanda d’ oro in campo
rollo : Vi s’ aggiunge una trave traverfa d’ argento in cam-

po rollò relativamente a Bouillon
;

per rapporto a Fran-

chimont 3 leoni in campo d’argento, e 4 travi traverfe

di color rollò in campo d'oro per Looz.

§. 8. Nel Configlio de’ Principi dell’ Impero il Vefcovo

di Liegi ha il rango a vicenda con quello di Miinller;

di modo però, che il Vefcovo d’Ofnabruck fiede fempre

in mezzo. Il Contingente della contribuzione dell’Impero

in Truppe confille in 50 uomini a cavallo, e 170 fanti,

oppure in 1280 fiorini per mefe (che fono circa 288 Zec-

chini di Venezia). Il Vefcovado però fece le fue doglian-

ze dell’ eccelfiva gravezza di quello contingente
,

chieden-

do il rilafcio d’un terzo per caufa delle foffertc perdite,

tra le quali era quella del Ducato di Bouillon, e della

Contea d’Aigmont; ed ha ottenuto lo sbaflò di quello

Contingente fino alla fomma di S26 fiorini ( cioè di circa

Zecchini 185). Conforme alla matricola ulata il Velco-

vo per il mantenimento del Giudizio Camerale dovrebbe"

contribuire 360 Risdalleri
, 62 j- Creutzer per ogni quota

(circa 122 Zecchini). Anche di quello pagamento
, per

le fuddette ragioni
, fe n’ è rilafciato un terzo . Nel Circolo

di Wellfalia quello Vefcovado è il terzo di rango. Sul
principio del corrente fecolo fi diflaccò dal Circolo

,
e ricu-

sò pagare la dovuta contribuzione. Ma nel 1716 vi fi riunì,

e nel 1718 mandò i fuoi Deputati alla Dieta del Circolo.

$>• 9. Il Principe Vefcovo, come Vefcovo è fubordinato

all’ Arcivefcovo di Colonia. La fua Diocefi è divifa in 7
Arcidiaconie , che fono di Hasbein

,
Brabant

, Ardenne

,

Hannonia , Campine, Condros, e Famcnc . Il Capitolo

Cattedrale è compollo di 6q perfone . .
- - ••

§. 10.
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§. io. Jl Confidilo Segreto , comporto di Configlieli Ec-

clefiaftici, e Secolari, è il Supremo Tribunale, che deci-

de tutte le caufe, relative al Dominio territoriale, alle

Giurisdizioni del paefe
,

a’ diritti
, ed alle regalie del Prin-

cipe. La Camera Aulica , foprintende agli affari
,

che ri-

guardano le Finanze. L' Officialato giudica le caufe, e le

perfone Ecclertartiche . Il Tribunale degli Scabini decide le

caufe Criminali . Il Configlio Ordinario giudica tutti gli af-

fari
, che per via d’appello vi fon portati dalla Corte

Feudale, e Allodiale , come pure quelle Caufe ,
che fon

contrarie a’ privilegi Imperiali. La Corte Feudale decide

le controverfie de’ Feudi, e la Corte Allodiale giudica le

caufe, che riguardano i Beni Allodiali. Il Tribunale de’ zz

giudica gli impiegati
,
che $’ abufano della lor facoltà ec.

$. li. Si notino

I. Liegi in Tedefco Lutticb , Olande fé Lttyck ,

Frane. Liege , Lat. Leodium , Legia ,

Città capitale del Vefcovado
, fituata in una valle in

mezzo a due monti , de’ quali il più alto è da Settentrio-

ne, e fi denomina di Santa Walburge\ l’altro è da Le-
vante, cd ha il nome di mont Comillon . La valle forma-
ta da’ detti due monti

, è traverfata dalla Mofa . La cit-

tà è divifa nella Vecehia , o fia Alta, e nella Nuova, o
fia Bada città

,
la quale fi fuddivide in z parti , cioè

nell’Ifola e nel Quartiere di là dal fiume Mofa. La cit-

tà Alta è fituata nel pendio del monte di Santa Walbur-
ge, e fi flende verlo Mezzodì fino ad un braccio della

Mofa, che la divide da quel Quartiere della città Baffa,

die chiamaci Ifola ; e da Levante confina colla Mofa
Maggiore, che la fepara dal Quartiere di là dalla Mofa .

Quel Quartiere della città Baffa, che chiamali Ifola, è
cinto da due rami della Mofa, che alia punta dellTlòla

fi riunifeono . Il Quartiere di là dalla Mofa è una peni-
r i

1
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fola, fituata infiemc col lòbboigo di Art.-ercoeur tra’l fiu-

me, ed il monte Gornillon. Quelle varie parti della città

comunicane tra loro per mezzo di ponti . La città è ben

fortificata, quantunque la cittadella, che fu fui monte di

Santa Walburge , lia Hata diroccata . A pie di quello

monte giace il bel palazzo del Principe Vefcovo , di cui

una parte abbruciò nel 1734, che però nel J737 fu re-

ftaurata a fpefe degli Stati provinciali , In quello palazzo

non folo s’adunano gli Stati, ma anche i due Collegi

d’alto Governo* Il palazzo di città nel 1691 fu guallato

dalle bombe, e magnificamente rifiabilito nel 1714,0
Contiene una pubblica Libreria . Nella città vedefi gran

numero di cafe belle, fabbricate alla moderna. Le rtrade

per lo più fono ftfette \ alcune fon di {ufficiente larghez-

za. I fobborghi fono Amercoeur
, S. Margherita

,
S. Leonar-

do
,

e Avroy . La città
, ed i fobborghi contengono 1

2

piazze, la Gliela Cattedrale di S. Lamberto, 7 Collegia-

te, 32 parrocchie, 5 Badie d’uomini, 5 altre di Mona-
che, 32 monaflerj dell’uno e dell’altro fello, 2 Collegi

de’ fu Geluiti, un Seminario, 10 fpedali, una Certofa,

ed una Caia delle Beguine. La città fa un buon traffico,

maffime cogli Olandeli
,

di cui s’ è parlato di fopra . Liegi

deve il fondamento della fua profperirà al Vefcovo Uber-
to. Nel 1691 fu prefa dagli Alleati, perchè il Vefcovo
aderiva al partito Francefe.

Circa un mezzo miglio diftante dalla città di là dalla

Mofa v’è il palazzo Veicovile di nome Seraing
,

ove il

Principe Vefcovo fuol trattenerfi una buona parte dell’ Erta-

le Accanto al medefimo luogo, e il fiume Mola giace un
bel villaggio con molte cafe di diporto.

Verfo Nord-Weft, un mezzo miglio dalia città v’è il

villaggio Roconrs
, ove nel 1746 accadde un fiero combat-

timento tra i Francefi, e gli Alleati.

H.
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II. La fu Contea di Hxsbain y

Hasbanienjis Comitaius ,

* •
4 • • . - * •’

• \ • < r

Nel 1040 fu donata alla Chiefa di Liegi dall’ Impera-
tor Enrico. - -

1. Val Benoit
, Badìa delle Monache Ciftercienfi folla

Mola, poco dittante da Liegi.

1. QuinqHcmbois , caftello iulla Mofa, ch’ appartiene al-

la Badia de’ Benedettini di S. Lorenzo di Liegi

.

3. Ougraje , e ScleJJìn ,
fon cartelli folla Mola, l'ultimo

de’ quali è de’ Conti di Berlo

.

4. Firmale
,

cartello folla Mofa con una Signoria Ac-
canto al caftello giàce un villaggio grande, che compren-

de il caftello di Flemale piccolo.

5. Cboqiiier
,

cartello antico folla Mofa in un alto diru-

po, è piazza forte, appartenente a’ Conti di Berlo.

6 . Aigremont
,

bel caftello in un alto dirupo
, fortificato

dalla natura , e dall’ arte . Già fin da’ tempi antichi fo {li-

mata piazza forte. Quefta antica Signoria nel 1590 fu di-

chiarata Contea dall’ Imperator Rodolfo II.

7. Ramioul , caftello, e Signoria filila Mofa.
8. Hermal

,
caftello folla Mofa con una bella Signoria,

in cui fon comprefi i villaggi Hermal
,

Chaumont
, e una

parte di Mallien
,
o Ombrel

.

9. Flone , Badìa de’ Canonici Regolari di S. Agoftmo,
poco dittante dalla Mofa.

10. Am i
,
Borgo con una Chiefa Collegiata

.

11. Amjtm
,

caftello folla Mofa.
1 2. Borgw'orm

,
o Warem ,

borgo fui fiume Jecker

.

13. S. 1"ruteri , o S. Trort
,
Trudonopolis

,
città, con una

Badia de’ Benedettini ,
e con un Seminario. Più volte fu

alfcdiata, prefa, e divallata, e nel 1675 ' Francefi fpia-

narono le lue fortificazioni

.

14. Vifx
} 0 Wefei , città fulla Mofa, ceduta dal Capi-

" * ‘ tolo
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IL VESCOVADO DI 'LIEOI. 14J
tolo Cattedrale al Vefcovo nel 1310. Fu cinta di terra-

pieni, e folli nel 1335.

15. Herfial , borgo, caftello, e Signoria fulla Mofa ,

che fu data in ipoteca nel 1171 alla Chiefa di Liegi da

Goffredo Duca di Lorena , e Brabante , e per la feconda

volta la detta Chiefa ne ottenne il pofleflb nel 1554. Poi

ne diventò padrona la Cafa de’ Principi di Nalfau-Oran-

ge
;
e dopo la morte del Re Guglielmo III. la ebbe il

Re di Pruffia , che nel 1741 la vendè al Vefcovo di

Liegi

.

III. La Contea diLoo^ o Loon t oBorcbloen ,

Comitatus LoJJenfìs

.

Ebbe anticamente i fuoi propri Conti, che erano della

ftirpe de’ Signori Nobili di Altena. Arnolfo, o fia Arnol-

do, e Dieterico, il Secondogenito, e Terzogenito di Ai-

mone ,
o Emmone Conte di Looz , Nobil Signore di Al-

tena, Hoorn, e Weert, nel fecolo XI. talmente divifero

tra loro i Beni paterni, che il primo divenne lo ftipite

de’ Conti di Looz , ed il fecondo 1 ’ autore de' Conti di

Hoorn. Il Conte Luigi di Looz, nel 1302 donò la fua

Contea al Vefcovado di Liegi , che però non ne ottenne

il pofleflb pacifico prima del 1367. Ella contiene delle

vafte Lande , delle quali una gran parte chiamali Campi-

tila ( Lttykfcbe Kempen). I luoghi più notabili fono:

1. Looz
ì o Borchloen , città piccola.

2 . Tongern
,

Adn.itica , Tonarono» ,
città fui fiume Jc~

cker, che conferva la memoria degli antichi Tongri
,
che

prima ebbero il nome di Ebaroni

.

Eflà fu la Capitale di

quello popolo, e fu molto riguardevole. I Franchi la de-

vaftarono nel 4 fecolo, e nel fucceflò de’ tempi fu fotto-

pofta a molte altre Umili dil'grazie. Il Vefcovado di Lie-

gi vi ebbe la fua prima fondazione. Quivi lì trovano der

gli avanzi d’ Antichità Romana.
3. Coimont

, caftello di monte , diftrutto nel 1170 ,

e 1489.

hum. XII K 4. Ak
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J 45 CIRCOLO DI WESTFALI A.
4. Alten-Biefen

,
Donna Juncetana

. ,
Commenda dell’ Or-

dine Teutonico tra Tongern, e Maartricht
, donata al

detto Ordine nel 1216 dal Conte Arnoldo di Looz, e

dalla Badefla di Billeri, col confenfo del Vefcovo Ugone.

5. Bilfen
,

Delifa ,
città piccola ini fiume Demer.

6 . Aliinfieì'
, BilJen ,

convento Nobile di Dame fecolari',

poco dittante dalla città precedente.

7. 1 inden , o S. Martini-Linieri
, Contea della Cafa di

Reckhcim

.

8. Haffeit , Haffelettm ,
città fui fiume Demer.

9. città piccola l'opra un fiumicello dell’ iftefio no-

me, clic in quella vicinanza s’unifce al Demer.
10. Herkenrode ,

Badia delle Monache Cillercienfi fui

Demer

.

11. Beringen
,
borgo nella Campinia.

12. Peer
ì
Beerà

,
città piccola Col titolo di Contea.

13. Bree , o Brey
,
Braea

,

città piccola, che dalla par-

te di Mezzodì confina colle Lande di DondersLig , Per que-1

fta città li fa un gran palfaggio tra Maftricht
, e Bois-

le-Duc

.

14. Hamon t
,
Hamons , città piccola, che dà il nome ad

uno de’ 6 Diftretti dell’ efaziorte delle contribuzioni, e per

dove palfa la iìrada maeftra, che da Malìricht conduce a
Bois-le-Duc. Accanto giace il cartello di Grrucnbroeck .

15. Maefeyk
,
Mafeca , città piccola fuila Mofa

.

16. Stocbem
,
Stocjnemium

, città piccola poco dittante data-

la Moia . Abbruciò quali tutta nel- J doy.

17. Ltuth
,
o Aocr, Meftk) Esden. , e Huyffen , o Hujfem ,

fon Signorie fuila Mofa. La prima fu fottratta nel 1662
alla Giurisdizione Imperiale dagli Stati Generali , fotte

prefetto, che era Feudo Secondario della Contea di Val-
kenburg

,
e che non era fiutata nel fuolo dell’ Impero

.

. / . #

IV. La Contea Imperiale dì Hoorn ,

E’ cinta dal Vefcotfado di Liegi
,

da’ Ducati di Ghel-
dria, e Brabante; ha circa 16 miglia in lunghezza* elar-

ghez-
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ghczza . Sonovi molte contrade palulli i

,
che fomminiitra-

no della torba : Non vi mancano però anche i campi lavorati

.

E’ fui fiume Mola . Aimone , o Emmone , Conte di Loos
Nobile Signore di Altena

,
Hoorn , e Weer è il più anti-

co degli Antenati
,
che fi fappiano della Cafa de’ Conti di'

Loos, e Hoorn, e ville nel fecolo XI. il luo figlio Ter-,

zogenito Dieterico nella divifione de’ Beni paterni
,
ebbe

Altena
,
Hoorn, e Weert, e divenne l’ autore di tutti i

Signori
,

e Conti di Hoorn-Hoorn . Il Ilio pronipote Gik
glieimo III. dallTmperatore Federigo II. fu fatto Gran-
Cacciatore Ereditario del S. R. Impero. E’ fentimento af-

fai probabile, che Guglielmo IX. Nobil Signore di Hoorn
nel 1390 folle il primo afòttoporre il luo paefe di Hoorn
al Velcovado di Liegi come Feudo. Giacomo I. colla {uà
pofterità nel J450 fu dichiarato Conte, ed il fuo paefe

Contea dell’ Impero dall’ Imperator Federigo III. Il fuo

figlio Conte Giacomo II. circa l’anno 1485 vendè la

Contea di Hoorn al fuo Zio Conte Vincenzio di Moers:
ma il fuo fratello Giovanni che fu Vefcovo di Liegi , la

ricomprò nel 1495, e la refe a Giacomo III, figlio di

Giacomo II. In Giovanni III. fratello di Giaco ro III

s’eftinfe nel 1544 la ftirpe mafiolina de’ Conti di Hoorn-»

Weert, ma prima di morire col confenfo di coloro, che
aveano l’alto Dominio de’fuoi Feudi, ftabiiì un nuovo
ordine di fucceflfione ereditaria, volendo, che i fratelli Fi-

lippo, e Floris di Monmoranci, figlj del primo letto del-

la l'uà conforte Anna Egmond, e (topo la loro morte la

Cafa di Nivenaar, fuccedelfero nell’eredità de’fuoi beni.

Eftinta la Cafa di Nivenaar
, la piu vicina a fuccedere

nella Contea di Hoorn, farebbe fiata la Cala de’ Baroni di

Millendonk ; perchè Maria
,
fpofata nella Cafa di Millen-

donk, era figlia di Anna di Nivenaar contorte di Wal-
ramo II. Conte di Brederode : ma quantunque Ermanno
Dieterico

, Barone di Millendonk
, figlio della fuddetta

Maria nel 1600 fofie meflo in pofièlfo della Contea, e

vi riceveflè l’omaggio, e nel 1601 ne otreneffe l’ inveiti-

tura dal Vefcovo di Liegi
, ciò non oliarne fu efpulfo dal

poffelfo di ella a La fita pofierità femminile, la Cafa di

j- K 2 Kne-
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148 CIRCOLO DI WESTfAllA.
Knefcbeck di Tylfèn della Marca Vecchia

, c Maria Mar-
gherita Luifa , Principefla Vedova di Croy-Soire

, nata

Conteffa di Millendonk vi formano ancor di prefente del-

le pretenfioni , e nel 1754 hanno pubblicato colle flampe

le loro ragioni in una Scrittura voluminofa . Frattanto la

Contea è fiata unita alla menfa Vefcovile nel modo, che

fiegue. Già nel 1570 dopo l’eflinzione della Cafa di Mon-
moranci, il Vefcovado di Liegi, pretefe, che la Contea,

forte un Feudo mafcolino vacante. Ma benché quella pre-

tenfione non folle approvata
,
pure fu la cagione

,
che nel

3574 la Contea per una certa fomma di danaro, impre-

fiata a Filippo Monmoranci, fu data in ipoteca a’Signo-

ri di Lippe
j
e di Blyenbeck. Nel 1576 in una Dieta pro-

vinciale ,
tenuta in Hoorn tra rutti i pretendenti , che vi

' fi trovarono preferiti
,

fu accordato, che il folo Vefcovo

Come primo padrone Feudatario di quella Contea, fotto-

pofla alla protezione del S. R.. Impero , ed all’immediata

dipendenza dal medefimo, la proteggefle, e foprinfendette

ài luo Governo
;
che dall’ altro canto il Signore di Blyen-

beck ne amminiflraflè i beni come ipotecario, nè vi per-

mertefte venrn cangiamento, nè alcun altro vi fi mefeo-

laflc', fn tanto che tra’ Signori pretendenti fi forte decito,

a chi toccarti: il poftefto della Contea . Per confeguenza

il Vefcovado non ha avuto la foprintendenza
, e protezio-'

ne della Contea, prima dell’anno 1576. Nel 1614 il Ve-
fcovado fece tanto, che i Signori di Blyenbeck gli cede-

rono il diritto d’ ipoteca per una certa fomma di danaro
;

e fin da quel tempo il Vefcovo è flato nel pofsefso della

Contea. Gli antichi Conti di Hoorn, furono d’immedia-

ta dipendenza dall’ Impero
,
pagarono la loro tafsa , filma-

ta nella matricola Imperiale
,
ed efercitarono tutti i dirit-

ti d’ alto Dominio . Le rendite di quella Contea , tempo
fa, furono flimate di 10000 fiorini Carolini che fono Ca-
rolini d’oro, (che equivagliono incirca a 15180 Zecchini

Veneziani). I luoghi più notabili fono:

1) Hoorn
,

cartello, e borgo.

2) Weert, città capitale della Contea, ove i Conti eb- 1

bero la lor Refidcnza ordinaria . Sonovi un Collegio* de*
Ca-
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fi. VESCOVADI DI LIEGI . J49
Canonie? Regolari di S. Agoftino, con 2 altri Conventi .

E’ un Feudo rilevante della Gheldria .

3) Kieder-tt'eert
,
e IPeJfnm ,

fon borghi, che rilevano dal-
'

la Gheldria .

* 4) KuyfJ'ersbufcb ,
Prepofitura.

V. Il Marcbcfato di Frnncbimont ,

Ebbe anticamente il nome di Pagus TeSienfìs , e fu do-

nato nel 90S alla Ghiefa di Liegi dall’ Impera tor Lodovi-

co,, Comprende ; , ;
. ( •„ „ ..

,

.. .
, r,

1. Francbinmty caselle-. . -, .. v ,

2. Verviers , Vervi

a

,
fui fiume Weze, fu borgo fin al

1651 , nel qual anno fu fatta città, ed ebbe il diritto d’

intervenire alle Diete provinciali. Deve la fua profperità

alle manifatture di lana. ;
'

.
•.

3. Spaa
,
Spada

, città piccola
,
famofa per le fue acque

acidule. Nel libro intitolato Kottveanx amnfemenr des Eaux
de Spa

ì fi aflicura, che quefte acque portano al paefe un
annuo profitto di 271815 franchi ( e di Venezia circa

47360 Zecchini), non comprefi i vantaggi di minor ri-

lievo. Tempo fa non fe ne beveva più di 200 fino a 300
onde; ora difficilmente fe ne prendon più di 80. ,Le cafe

parte fon fituate in una valle, e parte in un colle com-
polto di macigni.

•
• VI. Il Paefe dì Condro •> :

1 '
’ •* ‘

’ *** :

' 2
'

* ’ i- • 5

Conferva Ja memoria degli antichi Còndrofi.

. . .

’ Comprende

. x. Pini
, città fulla Mofa, che in quello luogo riceve il

piccol fiume Hojoul
,

è in una valle amena ,
e dal fiume

Mofa è divifa in due parti, unite per mezzo d’ un ponte di

pietra . 11 piccol fiume Hojoul fi dirama in più alvei
, e for-

ila varie 11ole abitatele unite per mezzo ai ponti. D«*I?

la
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15» CIRCOLO DI WESTFALIA.
la parte Settentrionale della città vi iòno tra $ e 6 fob-

borghi . La città fu ben fortificata
; ma a cagione de’ fre-

quenti aflcdj, e prefe fofferte, fpecialmente nel 1715, le

lue fortificazioni fon Hate demolite . Benché la città abbia

provato molti difaftri, e deflazioni, mattane nel 1675 >

89, e 92, e 1703; pure vi fi vedono tuttora molte belle

cale, una Chiela Collegiata, 14 Chicle parrocchiali, una
Badìa, un Convento de’ Canonici Regolari di S. Croce, ove
rifiede il Generale di cotefto Ordine, 16 Conventi dell’

uno, e dell’altro fello, un buon numero di Cappelle, al-

cune cafe delle Beguine , e fpedali . Sul fiume Hojoul ri-

trovanfi molte cartiere, e ferriere. I contorni forniicono

ferro, allume, zolfo, carbon follile
,
vino, biade, ed al-

tri frutti . In vicinanza della città ,
a piè d’ un dirupo ,

fui lido del fiume Hojoul nafce un fonte d’acqua mine-

rale.

2. Tihange
,
o Neuville , fon cartelli, poco dittanti dal

fiume Mola.
3. Le Val Saint Lambert

,
Badìa de’ Monaci Ciftercienfi

- 4. Chìney
,
o Ciney

,
Cennacnm

,
città piccola, che altre

volte fu comprefa nel Diftretto della città di Hui, a cui

fu tolta dal Vefcovo Erardo di Mark, che la fottopolè a

una diftinta Giurisdizione

.

*- 5. Dinant
,
Dionantam

,
città fulla Mofa tra colline, e

dirupi, che confitte nella città così detta, nella cjttàBaf-

fa
,
nel Quartiere dell’ Ifola

,
od in alcuni fobborghi . Con-

tiene una Chiefa Collegiata, 7 altre Chiefe, che fon al-

trettante Vicarìe di quella, un fu Collegio de’ Gefuiti , 6 mo-
nafterj, e 2 fpedali. Il maggior fuo traffico è ilcuojo. Fuori

di città ritrovanfi delle buone cave di marmo, e d’ altre

pietre . 'La città ebbe molte controverfie colla vicina città

di Bovines della Contea di Namur, onde mancò poco che

nel 1466 non ne nafeefle la fua intera rovina. Nel 1554
fu maltrattata da’Francefi. Nel 1674 fu prefa dagli Au-
flriaci

,
l’ anno feguentc da’ Francefi , che non la refero

prima della Pace di Nimega . Il cartello , che vi fu in un
alto dirupo, è fiato atterrato. *

« - *
,

• ^4. » *

VII. Il
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.

, 5 I

VII. Il Paefe tra i fiumi Sambre y

e Mofa ,
Intcramnis Provincia ,

• . . • •
. t*

. , comprende ......

1. Hierga ,
cartello antico in un alto fcoglio, a piè di

cui giace un -villaggio, è un Pariato del Ducato di Bu-

glione. r
.

2. Fierbe
, Baronia antica

,
che comprende 8 villaggi .

I luoghi più notabili fono:

l) Fierbe , cartello, e villaggio. .

a) Molhain , villaggio con una Collegiata.

3) Fireux S. Martin, bel villaggio filila Mofa in faccia

a cui full’ altro lido del fiume giace il villaggio Fìreux le

Walrand .

3. Cuivin
,
Covinum

,
città piccola nel pendìo d’ un col-

le, full’ influente detto Acqua Nera (Schwarz'jraffer ), con-

tiene una Chiefa parrocchiale
,

ed un monaftero . Il fob-

borgo di S. Gcrmain è più bello della città. Il cartello

munito, che vi era, è flato diftrutto. La città antica-

mente fu una parte della Contea d’Hannonia, e fu ven-

duta al Vel'covado di Liegi filila fine del fecolo XI. La
Caftdlania, che quivi ha la fua Sede, e ftendefi fopra

ima porzione della Selva Ardennefe ,
comprende 8 buoni

villaggi, ove ritrovanfi delle ferriere utili.

4. L' Hermitage , un bel Convento de’ Francefcani Ricol-

letti nella Selva Ardennefe.

5. Fiorennes
,
Fiorine, città piccola con una Badia, da

cui dipende la Priorìa di Longlicr funata preflò Nfincha-

teau nel Ducato di Lucemburgo. >

6. Jardinet , Badìa de’ Ciftercienfi
. (

ij

7. Thuìn , Tudinium
, città piccola

, divifa nella città

Alta , e Balla : Quella giace in un colle
,
quella lui fiume

Sambre. Vi fi ritrova una Chiefa Collegiata, ed una Ca-
fa de’ Padri dell’Oratorio, e 2 altri Conventi.

8. L'Obbes
,
Badia de’ Benedettini , fondata nel 638 fui

fiume
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15 * CIRCOLO DI WESTFALIA . IL VESCOVADO DI LIEGI

.

fiume Sambre, eh’ è la più amica, e la più illulfre del

Vefcovado di Liegi, e dipende immediatamente dalla Se-

de Romana.
g. Alme

,
Badìa de’ Ciftercienfi fui fiume Sambre, ov’è

una bella Libreria

.

10. Lengrli
,

caftello fui fiume Sambre, che appartien

alla Cafa di Coivarem.
11. Monetati

,
cartello, e Signoria pretto il fiume Sam-

bre, appartien alla Cafa Principefca di Gavre.

1 2. Fontaine V Eviene ,
città piccola

.

13. Mantenne au font , cartello
,

e borgo murato fui

Sambre

.

14

.

Xhntelet, città piccola nel pendio d’un colle fui

fiume Sambre.

15 . S. Franqoh le beau lieu
, Convento de’ Francefcani

Ricolletti lui fiume Sambre.

16. Fantenne, cartello, e Signoria fui fiume Sambre.

17. Fojje, Fojfe ,
città piccola

, di cui le mura furono

fpianate nel 1676 da’Francefi.

18. Aifeau ,
nella lingua volgare Aifalx , o Alfa

,

Signo-

ria fui fiume Sambre, che nel 1625 fu dichiarata Mar-
chefato, appartien alla Cafa di Gavre, e comprende i vil-

laggi Aifeau ,
Mitignelee

,
Roux

,
e Oignies

, ov’ è una Prio-

ria de’ Canonici Regolari di S. Agoftino.

IL FINE DEL NUMERO DUODECIMO-

Q

i
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VESCOVADO
D I

• •

OSNABRUCK.
Paragrafo I.

DEI Vefcovado d’Ofnabrùck nc fon fiate fatte al-

cune Carte dà Goffredo Mafcop, e Giovanni Gigas .

La Carta di quello autore è fiata corretta da
Giovanni Menfchen

,
la quale dagli Eredi Homanniani fu

data alla luce nel 1753* Quella nondimeno ha bilbgno

di varie correzioni*. EfTa è la no nell’Atlante di Ger-

mania .

$. 2. Confina da Settentrione col Vefcovado di Miin-

fler , da Ponente col medefxmo , e- colle Contee di Lin-

gen
, e Tecklenburg ; da Mezzodì con una porzione del

Vefcovado di Munfler, e colla Contea di Ravensberg; da
Levante coll’ ifleffa Contea , e col Principato di Minden ,

e colla Contea di Diepholz. La Prefettura di Rechenberg

n’ è diflaccata, e fenza di efia il Vefcovado da Mezzodì

verfo Settentrione flendefi per lo fpazio di 40, e da Le-

vante verfo Ponente per 16 in 24 miglia.

§.3. Quafi la metà del Vefcovado confifle in Lande
,

che però non fono del tutto inutili
;
imperocché fommini-

flrano più di io forte di torba, pafcoli
,
ed una certa

fpecie di carote ( Plaggen-Mòhren ) che fervono per in-

golfare i campi coltivabili. La miglior contrada è quella

di Quackenbrùck
, a cui danno il nome di Artland. Il

paefe produce tanta fegala, che balla non folamente per

il mantenimento degli abitanti, ma anche per 500 cal-

daie da far acquavite, grano faracino in quantità, poco

grano, pochiiTuna vena c orzo, talmente che quelle due

, A 2 forte
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4 CIRCOLO DI WESTFALIA.
forte di biade debbon prenderli quali del tutto dal Princi-

pato di Minden, e dalla Contea di Schauenburg. La cui- -

tura del beftiame vi è mediocre. Dalla Frilia Orientale

vi vien moltiflimo beftiame, fpecialmente d’ Autunno. V’

è fcarfezza di legno ; ma dall’ altro canto oltre la mento-

vata torba, v’è anco una buona provvifione di carbon

follile. Dal Vefcovo Ernefto Augufto II. furono ftabilite

delle faline in Differì , che di prefente appartengono alla

Cala Elettorale di Braunfchweig-Luneburg . Vi abbonda il

marmo. Il Vefcovo Ernefto Augufto nella Comunità de’

contadini di Wulften, che ora chiamali anco Holthau-

lèn, in poca diftanza dalla Sede della Giudicatura di

Wulft, aprì una miniera d’argento, la quale però èchiu-

fa ,
e potrebbe riaprirli . Il fiume principale è l’ Mafie ,

che

nalce nella Prelettura d’ Iburg preftò Brink ,
e traverfata

la Prefettura di- Fiirftenau
,
entra nel Vefcovado di Mun-

fter. Il fiume Huntc nalce nella Prefettura di Grònenberg

,

e s’imifce al lago detto Diimmerfiee ,
ove non folamente

v’è ima ricca pcfca, ma anche una buona caccia di Ger-

mani .

$.4. II paefe comprende 4 città, 3 borghi, e 2 Terre

femplici
, e generalmente 20000 fuochi

, fhe li troiano

deferirti nel regiftro delle taffe, e molte v>olte un fuoco

è di 2 famiglie. Nel detto numero non fon tomprefe le

Cafe Nobili e libere . Gli Stati provinciali fono : Il Capi-

tolo Cattedrale, che prepondera molto relativamente agli

altri Stati; la Nobiltà, e le 4 città. Il .Vefcovo per mez-

zo di lettere convoca la Dieta
,

che fi tiene nella città

d’Olnabriick. Si contano 80 Tenute Feudali che hanno
anneffo il diritto d’intervenire alla Dieta

;
mentre v’è

gran numero di Tenute libere, che fon prive di quello

diritto . Per aver luogo
, e voto nel Collegio della Nobil-

tà non balta poffedere una Tenuta
,

che abbia il diritto

d’ 'ntcrvenire alla Dieta, ma bifogna anche dimoftrare 16
quarti di Nobiltà. Il Bali provinciale Ereditario (Erb-

land-droft ) pretendendo non eilcre obbligato a cotefta pro-

va di Nobiltà
,
ha aperto lite colla Nobiltà preffo il Con-

figlio Aulico Imperiale. Le migliori terre Nobili, che ab-

biano
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IL VESCOVADO DI OSNABRuCH . 5
biano annetto il diritto di comparire nella Dieta provin-

ciale
,
rendon annualmente a’ loro poffeffori tra gli 8 e -

pooo Risdalleri (cioè tra 2720, e 3060 Zecchini di Ve-

nezia circa). Il Conte di Bar è Bah provinciale Eredita-
' rio, e Prefidente del Collegio della Nobiltà, e nel Colle-

legio della città tocca a quella d’ Ofnabruch ad averne la

direzione
,

ed il protocollo . Il Capitolo Cattedrale ha il

fuo particolar Sindaco e Segretario; quelli è Cattolico, e
quegli è Luterano.

Gli abitanti fon induilriofi, ed amano la fatica. Tra
le perfone di campagna di rado li trovano le llufe, poi-

ché fiedono ordinariamente predò il focolare, e filano ,

lo che è la loro principal occupazione. De’ pigionali del-

la campagna, 6000 incirca di numero ne vanno annual-

mente in Olanda per mietere, arare, fcavare la torba, e

per farvi degli altri lavori
,
onde guadagnar del denaro^. II

peggior lavorante porta 20 fiorini a Caia ( Zecch. 4 { incir.

di Venezia), ed il migliore arriva anco a guadagnarne

70 (Zecchini 15 f incirca), di modo che la lomma del da-

naro contante
,

che elfi portano nel paefe
,

afeende a

200000 fiorini (cioè a circa 45000 Zecchini). Ma ur»

autore anonimo nel 1767 follenne, che il danno, che

quella gente arreca alla fua falute, all’ Economia delle

loro caie, e a tutto il paefe, fia molto più grande dell’

utile apparente. Siccome nella maggior parte del Circolo

di Weftfalia s'è introdotta la proprietà de' Beni fra i Con-

tadini, così in quello Vefcovado fi ritrovano anche degli

fchiavi, addetti parte al Capitolo Cattedrale, parte alla

Nobiltà, e al Clero Cattolico, e parte Cittadini. Il Vefi

covo Entello Augullo fece pubblicare colle llampe de* re-

golamenti particolari da oflèrvarfi nella proprietà delle pof-

lelfioni

.

5.5. Il paefe parte è Cattolico, e parte è Luterano. Il

Vefcovo, ha Cattolico o Protellante, non ha il diritto di

riformare ; elTendo obbligato a lafciar il tutto fui piede

del dì 1. Gennajo del 1624. Le parrocchie pane fon del

tutto Cattoliche, parte del tutto Luterane, e parte fon

dell' una
, e dell'altra Religione. I pochi Calvinilli, che-

A l vi
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6 CIRCOLO DI WeSTFàLIA.
vi fi fono ftabiliti, vanno ne’paefi confinanti del Re di

Prudla
,
per clèrcitarvi pubblicamente la lor Religione . In

tutto il paeiè non fi tollerano gli Ebrei

.

§. 6 - La maggior occupazione
,

e la più utile degli abi-

tanti confitte nel filare, federe una certa tela grolla, det-

ta Lò^enr ,
che dagli Olandefi , Inglefi

,
e Spagnuoli tra-

fportali nella Guinea , ed in America
,

e rende al paefe

ogni anno più d’ un milione di Risdallcri . Nella città di

Olnabriick fi fa del panno buono, ed in Bramfche del

panno grotto. Vi fono fcarfe 1’ altre manifatture.

§.7. Il Vefcovado d’Ofnabriick è il primo, ed il più

antico della Wellfalia
,
fondato dall’ Imperator Carlo Ma-

gno. Son varj i lèntimenti intorno all’anno precifo della

fua fondazione ; fidandola alcuni nel 772 ,
altri nel 774

,

75, 76,77,80,81,82, 88, e fino anche nell’ 803. Nella

Pace d’Olnabruch del 1648 fu fidato che i Vefcovi al-

ternativamente fodero Cattolici , e Luterani , c che il Ca-
pitolo della Cattedrale poda eleggere per Vefcovo Catto-

lico uno de’ Capitolari , oppure poftulare un’altro; e che

il Vefcovo Luterano fia fempre della Cafa di Braunfch-

wcig-Liineburg
,

cioè della dipendenza del Duca Gior-

gio ,
ed eftinta che fotte quella linea fia poftulato uno

della pofterità del Duca Augnilo. Nel tempo, che vi go-

verna un Vefcovo Luterano
,

l’ Arcivefcovo di Colonia co-

me Metropolitano liibentra nel diritto d’ infliggere le cen-

fure Ecclefiaftiche
, d’ amminiftrare i Sacramenti fecondo

il ritto della Chiefa Cattolica, e di provvedere a tutte le

cofe ,
che appartengono all’ Ordine Epifcopale Cattolico ; i

quali diritti dal Vefcovo Luterano non vi. podòn edere

efercitati. Gli altri diritti, che riguardano il Dominio ,

ed il Governo del paefe in cofe civili, c criminali com-
petono pienamente anche al Vefcovo Luterano, conforme

alla capitolazione immutabile . Dall’ altro canto il Vefco-

vo Cattolico non fi può arrogare verun diritto fulle co-

fe, che riguardano l'efercizio di Religione Proteftante . La
detta capitolazione, che riguarda il Governo del Vefco-

vo, fu fatta nel 1650 nella città di Norimberga. Quan-
do nel 1764 dal Capitolo fu poftulato Federico, figlio

Mi-
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IL VESCOVADO DI OSNABRÌÌCK. 7
Minorenne di Giorgio III. Re della Gran Bretagna, di li

a poco nacque una lite tra ’l Re di PrulTia
,
ed il Capito-

lo per rapporto al Governo del paefe,, e fulla queftione ,

fe 1
* Ambalciadorc comiziale dovefle ricevere la plenipoten-

za dal Re come padre, e tutore del Vefcovo Giovane ,

oppure dal Capitolo, e fe il Voto del Vefcovo, durante

la minorennità, dovefle riguardarli come Evangelico, cioè

Luterano ,
oppure come Cattolico ? Fu concertato nei

1766, che il Voto folle fofpefo, finché 1
* affare non fofle

decil'o

.

§.8. L'Armi del Vefcovo confiftono in una mota rolla

a 6 raggi in campo d’argento. Il Vefcovo è Principe dell’Im-

pero, c nel Collegio de’ Principi della Dieta dell’Impero

fiede tra i Vcfcovi di Mù'nfter, e Liegi. Riguardo alla

contribuzione dell’Impero, il fuo contingente in Truppe è

taflato nella matricola Imperiale a 6 uomini a cavallo
,
e

36 fanti, oppure a 216 fiorini per mefe ( circa 48 Zec-

chini di Venezia ) ; e per il mantenimento del Giudizio

Camerale contribuifce per ogni quota Rifdalleri Si, Creut-

zer 14 j (27 Zecchini circa). Tra gli Stati del Circolo

di Weftfalia quelto Vefcovado occupa il quarto luogo. Il

Capitolo Cattedrale è comporto di 25 Canonici , de’ quali

3 fono Luterani, e del quarto fi difputa tuttora. Quel

che fi è notato di fopra intorno a’ Canonici Cattedrali di

Munrter, fi verifica anco de’ Canonici di quella Cattedra-

le. La Carica Ereditaria di Gran Bali è nella Cafa dd
Conte di Bar

,
come s’ è detto ( §. 4. ) Della Carica di Ca-

pocaccia ricevono l’inveftitura i Signori di Ledebur, e di

Miinnic-Werbur della Contea di Ravensberg.

§.9. Nella città d’Ofnabriick rilìedono 1 ) Il Configlio

Segreto, che foprintende al Governo del paefe, e de’ Be-

ni della Mcnfa Vefcovile. ) La Cancelleria del Governo,
e della Giuftizia , comporta di 2 Configlieri Cattolici

, e

di 2 Luterani, de’ quali uno n’è il Direttore, ed un Se-

gretario Cattolico , con un’altro Luterano . Da quella

Cancelleria s’appella immediatamente a’ Supremi Tribuna-

li dell’Impero. 3) L’ Officialato Vefcovile nelle caule Ci-

vili ha la Giurisdizione concorrente colla Cancelleria, e

A 4 rela-
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8 CIRCOLO DI WbSTFÀLIA.
relativamente alle caufe Ecclefiaftiche de’ Cattolici cogli

Arcidiaconi, da’ quali però fi può appellare all’ Uffiziale

del Velcovo . Le caufe Feudali
,
Criminali di Caccia che

riguardano i Confini, non fon del Foro dell’ Uffiziale
; 4

)

il Conciltoro provinciale de’ Luterani confifte in un Prefi-

dente Laico
,

di 2 Configlieri del Clero, che ambedue fo-

glion elìér Predicanti ne’ contorni di Ofnabriick, ed in un
Segretario. 5 ) Il Magiftrato di città, di cui fi parlerà

in appreflo.

Il Vefcovado è divifo in Prefetture, o fia Balie, am-
miniftrate da un Bali Nobile, da un Teforiere, che in-

capa le rendite della Menfa Vefcovile, un Giudice (Go-

f
raf ) , Segretario, e Fifcale. Alle Balie fon fottopofte le

’arrocchie
,

alle Parrocchie le Comunità de’ contadini
,
che

fon tanti piccoli villaggi fenza Chiefe ,
e talora anche pic-

coli diftretti, ove abita un certo numero di Contadini .

Certi Prefètti efigono la contribuzione nelle parrocchie.

Dell’Ordine, che s’otterva nelle città, fi parlerà in ap-

pretto. Della controverfia inforta fulle pretenfioni , che

hanno i Canonici della Cattedrale, come Arcidiaconi, d’

aver mano nella Giurisdizione Civile, leggafi la Dilucidazio- ,

ne fugli affari dell’ JlrcidiaconatO di Giovanni Paolo Krefs

.

I Miniftri del Vefcovado debbono giurare fedeltà al

Principe Vefcovo, ed al Capitolo della Cattedrale. Dopo
la morte del Vefcovo, il Capitolo prende il pofièflb del

tutto, ed infieme col Magiftrato della città d’ Ofnabriick.

rimpiazza le Cariche delle Balìe, e di Teforiero. Tutti i

Miniftri, eccettuati i Giudici delle Balìe, perdon le lor

Cariche dopo la morte del Vefcovo, e per continuare 1
’

amminiftrazione
,
bifogna, che vi fian nuovamente confer-

mati dal Capitolo, il quale o foftiene i Miniftri nelle lo-

ro Cariche, o li rigetta a fuo arbitrio. Il Vefcovo elet- .

to può far nuovamente delle mutazioni relativamente a*

Miniftri

.

§. io. Nella Dieta annua accordafi al Vefcovo un dono
gratuito dell’Erario pubblico delle 3 Clatti degli Stati ,

che fin dal 2729 è importato per il meno 60000, ài

più 245000, c ordinariamente 100000 Risdalleri (cioè

cir-
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IL VESCOVADO DI OSNABRuCK. 9
circa 20450-49430-34 90 Zecchini di Venezia). Le ren-

dite del pubblico, onde ricavali la detta Comma, accendo-

no di prelente a 130000 Risdalleri. Quella Comma Cpeflò

vien accrel’ciuta
,
e la Comma , che vien accordata

,
diffal-

cata la quarta parte della contribuzione richieda
,

effetti-

vamente è maggiore ; imperocché la tafla intiera ( che co-

me Ci diffe vien prefcritra
,
ordinariamente col rilancio del-

la quarta parte), importa per meCe 12000 Risdalleri per

tutto il Vcl'covado (Zecchini 4090 circa), e oltre di ciò

2,03 volte l’ anno vien ordinata una Impolizione Copra

i Cuochi di tutto il paeCe, che monta per ogni volta 14
e 15000 Risdalleri (4770, e 5110 Zecchini incirca).

Le poffcflioni della Menfa Velcovile nell’anno comune
importano circa 40000 Risdalleri (Zecchini 13630 incir-

ca). L’entrale del Capitolo Canno tra 90 e 100000 RiC-

dalleri 30680, e 34090 Zecchini incirca). Il VeCcovado

non mantiene Coldati

.

I. Ofnabriick, Ofnabruga ,
• .« /

Città capitale, Cimata in una valle Cui fiume HaCe, è

fortificata all’antica, e compofta della città Vecchia ,
e

Nuova congiunte in una Cola città fin dal 1306, e go-

vernate da un Magiflrato comune. Le caCe Con fabbricate

all’ antica
,
e non comprcfe le fabbriche del pubblico ,

nè

quelle che alle cafe principali fon anneflè
,
formano il nu-

mero di 1200. La città non è popolata. Il numero de'

Battezzati annualmente non pafla i 500. Il Magiflrato è

Luterano, ed annualmente Ce ne fa una nuova elezione

a’ 2 Gennaio . La città pretende di non effèr fottopoila ai

Vefcovo negli affari EccJefiaflici, e di Polizia, e d’aver

la Giurisdizione Criminale; ciò non oliarne nel Giudizio

Criminale
,
quando alcuno deve condannarli a morte ,

pre-

fiede uij Giudice del Principe Vefcovo. La città ha il di-

ritto di fortificarci
, tiene il fuo proprio Concifloro ,

iftcaf-

Ca le fue gabelle, e da' Cittadini efige. la pubblica contri-

buzio-
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IO CIRCOLO DI WESTEALIA.
Suzione , c le lue rendite proprie alcenaono annualmente

alla Comma di 8, o 9000 Risdalleri (cioè a circa 27x0,
o 3060 Zecchini di Venezia). Effa però è obbligata a

render omaggio al Vefcovo, e da’ Cuoi Tribunali, eccet-

tuate le caule Ecclefiaftiche , s’ appella alla Cancelleria del

Principe Velcovo. Nel 1431 la città cedè al Vefcovo le

gabelle, che vi fi ricevono, rifervandofi la franchigia de'

Cittadini; elfa fece quello facrifizio
,
per liberarfi in perpe-

tuo dagli Ebrei , che nel detto anno furono dalla città

efpulfi. A tenore dell’Accordo, Aabilito allora, furono

aboliti certi peli annefli ad una certa porzione dell’eredi-

tà de’ mariti, e delle donne ( Heergewette , c Geradc) e

per confeguenza tutti i Beni de’ Cittadini furono dichiara-

ti liberi . La città ha il diritto di batter monete di rame

,

di cui usò per l’ ultima volta nel 1 740. Il Palazzo Vefco-

vile fu coftruito dal Vefcovo Ernelto Augufto I, ed ap-

partiene alla Cafa Elettorale di Braunfchveig-Luneburg ,

che ne accorda l’abitazione anco al Vefcovo Cattolico ,

per le fpefè del rifareijnento . La Cancelleria non è bella

fabbrica. Nel Salone del Palazzo di città, ove nel 1648
fu conclufo il famofo Trattato di Pace, veggonfi i Ri-

tratti di molti Ambafciadori ,
che v’ intervennero . Vi II

inoltrano in un volume anche i Ritratti de’Vefcovi d’Of-

nabriick, difegnati a penna da Giorgio Bergero, come pu-

re varj Documenti del Concilio di Bafilea, e 3 di quelle

monete grandi d’oro, che gli Anabattifti nel 15:34 fpar-

fero in quella città, per accrefcere il loro partito. Nella

Cattedrale di S. Pietro confervanli varie Reliquie, fpecial-

mente quelle di S.Crefpino e Crefpiniano in caffè d’ar-

gento; vi fono anche le fepolture di varj Vefcovi . La
Collegiata di S. Giovanni è la feconda Chiefa parrocchiale

de’ Cattolici
;
nel fuo Capitolo c’ c un pollo per i Luterani

,
ed

un’altro fidilputa. Anche i Luterani vi hanno 2Chiefe par-

rocchiali, di S. Maria, e di S. Caterina. I Cattolici non
poffon far proceffioni per la città, fuorché nelDillrerto del

Duomo, e di S. Giovanni. Ne’ Cimiteri de’ Cattolici fi fot-

terrano anche de’ Luterani, lo che non fi pratica ne’ Ci-

miteri Luterani relativamente Cattolici. Sonovi innoltre

i un
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un Collegio porteduto già da’ fu Geluiti
,
un monaftero de’

Domenicani , un convento delle Monache Agoftiniane ,

detto Marienftàttchen
,
una Commenda dell’Ordine Teu-

tonico
, detta di S. Giorgio con una piccola Chiefa , ed

una Cafa dell’ Ordine di S. Giovanni Gerofolimitano . Fino

al 1593 i Cattolici e Luterani ebbero una Scuola comune
nel Collegio Carolino, provveduto di Maeftri dell’ una, e

dell'altra Religione: ma nel 1595 quella unione fu di-

fciolta; e fu Aabilito il Ginnafio Luterano, nel cui pof-

feffo fu confermata la città nel 1603 dal Giudizio Came-
rale dell’Impero. Nel Ginnafio Cattolico, o fia Collegio

Carolino inlegnavano i Gefuiti , che vi erano andati nel

mefe di Marzo del 1625. La Chiefa del convento, che

gli Agoftiniani abbandonarono a tempo della Riforma, è
fiata cangiata, in una Cafa di Gaftigo e prigione. Sonovi

anco 3 ricchi Spedali , oltre alcuni altri più (piccoli , con

due Cafe d’ Orfanelli, l’una Cattolica, e l’altra Lutera-

na. La città anticamente fu della Lega Anfeatica, come
dimoftra un documento, che confervafi nel palazzo di cit-

tà. Gli abitanti traggono la maggior parte del lor man-
tenimento dal traffico della tela di lino, teflùta nel con-

tado, e delle manifatture ftraniere, che vi fi vendono a

minuto. Nel 1665 la città ricevè per la prima volta pre-

fidio militare. Tra il nuovo, Vefcovo, ed il Magiflrato di

città fi fa fempre un accordo intorno al numero della

Guarnigione. Di prefente v’è un Reggimento di foldati

di Miinfter, comporto di 400 uomini. La città già da’

tempi di Carlo Magno era un borgo riguardevole con una

Cafa Regia, e nel io8z già era murata. Nell’ irteflò an-

no, come pure nel 1533, e 1616 fu affediata
,
ma non

prefa. Nel 1633 fe n’impadronirono gli Svedefi. Abbru-

ciò per la maggior parte nel 1613. Il Vefcovo Francelco

Guglielmo nel 1630 vi erede un? Accademia con 13 Semi-

nari ,
che fu confermata dall’ Imperator Ferdinando II. e

dal Papa Urbano Vili. Ma dalla prefa
,

che gli Svedefi

' fecero della città, ne feguì la rovina di detta Accade-

mia. Nel JÒ34 dalla Corona di Svezia il Conte Guftavo

di Wafaburg fu fatto padrone del Vescovado d’Ofnabrùck,
il
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12 CIRCOLO DI WESTFALI A.
il quale prefe la iua Sede in detta città; ma nell’Artico-

lo 13 della Pace d’Olhabriick egli rinunziò aqualfdìa di-

ritto acquiftato in tempo della guerra fu quella città
,
per

la qual rinunzia gli fu prometta la fomma di 80000 Rif-

dalleri ( 27270 Zecchini di Venezia incirca ) ,
da pagarfi in

quattro Rate. Ofnabriick fu la prima città di Weftfalia

ad abbracciare la Dottrina di Lutero, predicatavi pubbli-

camente nel 1519 dal Dottore Hermanno Hecker, già

Agoftiniano
, e maeftro di Lutero

, e poi da Mifling,

Pollius
,

e da altri . Il Territorio della città è cinto di

Linee di circonvallazione.

Vicino al vallo della città fu in altri tempi la citta-

della di Petersburg
, fatta collruire nel 1626 dal Vefcovo

Francefco Guglielmo per ridurre all’obbedienza i Prote-

ttami; fu però fpianata da’ Cittadini, e di prefente è un
giardino Vcfcovile. Il Convento di S. Gertriidenberg

,
poco

dittante dalla città, è delle Monache Agoftiniane. Alcuni

Letterati fon di fentimento elfere quello il luogo del fa-

mofo cartello de’ Saflòni , detto Hocbfiburg. Sotto il mon-
te, nella cui cima è fituato il Convento, vi è una caver-

na nel fatto vivo con varie buche, e raggiri. Un ora di

cammino dittante dalla città v’è il cartello detto Ebers-

bwrg ,
con un giardino fornito di piante foreftiere.

Debbon notarli ancora le Comunità de’ contadini
,
uni-

te alle 4 Parrocchie della città . Nella parrocchia del Duo-
mo comprendoni! Nafte ,

e Schinkel
;

nella parrocchia di

S. Giovanni Voxftrup ì
Harderbcrg

,
Hahne ,

Mahlbergen , e

Holtbaufen , o Ila Wulften ; nella parrocchia di S. Caterina

JHornem, Órbecke
,

e Nafsberge
, e nella Cura di S. Maria

Hetttrn
, Gafte , e Atter.

II. La Balìa d' lburg.

V
t

Nel fuo recinto pretto Peesberg , o Pyebcrg, ed a Bor-

chlohe ritrovatili delle cave di carbon foflilc , e nella mon-
tagna di Dyftrup una cava di marmo. Nella parrocchia

^ '
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IL VESCOVADO DI OSNABRuCK • I3

di Wallenhorft
,
vicino al monte Pye, v’è una collina di

nome tìoin
,

nella cui cima tra’ vecchj alberi giace una
pietra di fmifurata grandezza

,
rotta in 4 pezzi

, lunga pie-

di 32, larga tra io, e i<5 ,
e graffa i~. Credono eflère

Hata un’ ara degli antichi Gentili . In poca diftanza dalla

città d'Ofnabriick nella parrocchia di Bellem
,
nella cam-

pagna detta Gredefch
,
o fia Gretefche ,

veggonft 2 mucchi,
l’uno di 6 , e l’altro di 5 pietre grolle

,
che fembrano el-

ferè ftati fepolcri de’ Gentili. La Balia comprende

x. Sedici Parrocchie.

(1) Le 11 Parrocchie Cattoliche fono

1) La parrocchia d’ lburg .

Jburg
,
borgo nel pendio d’un monte, con un cartello

antico, eh’ è propriamente la Refidenza del Vefcovo, e

con un bel monaftero de’ Benedettini, fondato nel 1073.
Qiiando governa un Vefcovo Luterano, vi fi coftituifceun

Predicator Luterano di Corte, che predica folamente nel

cartello

.

2) La parrocchia di Glaen
,

di 4 villaggi piccoli

.

3) La parrocchia di Latr , di 7 villaggi.

4) La parrocchia di Glandorf,
di 7 villaggi

.

5) La parrocchia di tìagtn
, con 6 villaggi-

6) La parrocchia d’ Oefede con 3 villaggi . Nella vicinan-

za del monaftero delle Monache Benedettine di Oefedt ,

fondato nel 1175 da Ludolfo di Oefede, che a quello fi-

ne cedè il fuo cartello, prelfo l’alto tiglio, che tuttora

ertile, rt tennero i Comizi di quefto Vefcovado all’aria

feoperta fino al 1659. (Lodtmann erroneamente filfa que-

lla epoca nel 1649). Prelfo Oefede v’è una cartiera.

7) La parrocchia di Btllem , o Belm
, con 9 villaggi, o

fta Comunità de’ contadini . E* favola credere, che Wi te-

lando fta llato battezzato in Belm
,
e che vi fia fepolta la

fua pretefa conforte Gcva.
8) La
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14 CIRCOLO DI WESTFAL1A.
8) La parrocchia di Ralle. Il Convento delle Monache

Ciftercienlì di Ralle
, o fia Marienborn

, frequentato da’ Pel-

legrini nel di 1 di Maggio, e l’ultimo Venerdì avanti la

Pentecofte , è propriamente fituato nella parrocchia di

Wahlenhorft, ed è fornito d' una Cappella propria, che

ha i diritti parrocchiali . In poca diftanza vi era il calvel-

lo di Widektndsburg .

9. La Prefettura di IBahlen-orfl
, o W'allenhor/l

,
con 5 vil-

laggi, comprefo il Convento di Ralle . Si dice, che nel

783 fia accaduta una battaglia prelfo Boeckolt tra Carlo

Magno
,
ed i Saffoni

.

10) La parrocchia di Bijfendorf, con 5 villaggi.

11) La parrocchia di Schledebaufen di io piccoli villag-

gi . Gli abitanti per lo più fon Luterani ,
che s’ attengono

alle più vicine Chiefe Luterane.

12) La parrocchia di Borglohe , con 5 villaggi.

(1 ) Quattro parrocchie Luterane ,

che Jono

1) La parrocchia di Differì , con 5 villaggi. Il villaggio

di Differì , anticamente Tiffene , dall’ Imperator Lodovico
fu ceduto nell’ 822 al Vefcovo d’Ofnabruck, e le decime,

ch’egli fe ne rifervò in cambio, da elfo furon donate al-

la Badia di Corvey. Anticamente vi fu un caftello, abi-

tato da’ Signori di Diflen. Il Pretore di Diflèn gode de’

privilegi particolari
,
che derivano dagli antichi Ifpettori di

cotefto caftello. In quella parrocchia nella villa di Ro-
thenfeld fu fcoperta nel 1724 una fonte d’acqua falfa ,

ridotta dal Vefcovo Ernefto Àugufto in ftato tale, dopo
aver comprato il cafale. Relativamente alla medefima fiat

fatto nel 1731 un accomodamento tra’l Vefcovo Clemen-
te Augufto, e tra la Cafa Elettorale di Braunfchweig-Lu-
neburg, che ne ha il polfelTo.

2) La parrocchia di tìilter con 3 villaggi.

3 ) La
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IL VESCOVADO DI OSNABRuCK . 15

3) La parrocchia di Molte con 4 villaggi

.

Predò il villaggio di quello nome in un monte fu un
cartello, abitato da’ Signori di Holte

.

4) La parrocchia di Biflendorft La Chiefa parrocchiale

Luterana è in Achelrieden , vicino al villaggio fuddetto di

Biflcndorf

.

i. Diciannove Terre Nobili , che hanno

il diritto d' intervenire a'Comi^j.

18) Jflrup

,

del Conte di Bar; Biflendorf, della Cafa di

Moltke; Bollen

,

di Kettler; Borglohe
,

di Schorlemmer ;

Brinke

,

del Convento di Oefede; Dughtum

,

di Hammer-
ftein

; Gottefriten * Commenda ; Honeburge

,

di Bofelàger ;

Ledenburg
,
della Cafa di Grothaus; Mette, di Stael

; Oft-

hof, di Dinklage ; Palfterkamp del Conte di Biland ;
Scbe-

lenburg
,

di Schele; Stockum

,

che forma due Tenute No-
bili, delle quali una è de’ Conti di Piate, e l’altra de*

Signori di Wange; Suthaufen, 2 Tenute, una della Cafa

di Korf, e l’altra di quella di Stael; Willcnburg della Ca-

fa di Schmifing.

29) Widften

,

anticamente Wulvena, merita un più am-
pio ragguaglio. Quella terra libera Imperiale confitte in-

oggi 1) Nell’antico cartello di Wulften

,

cinto di folfi, e

ponti levatoi che fu fpogliato del fuo vallo nel 1694.1)
In Wrechten luogo comporto din fuochi

. 3 ) Nel villaggio

Wulften , o fia Holthaufen , ove nel 1363 accadde una bat-

taglia tra’ Conti di Mark, di Schauenburg, e Hoya, e

tra’l Vefcovo Bernardo di Minden. 4) Suthaufen , con 2

Tenute Nobili, che fucceflivamente ebbero origine dalle

attinenze del cartello di Wulften, e finalmente acquifta-

rono il diritto di comparire ne’Comizj, giace nella Co-
munità di Wulften. 5 ) In una porzione di Mornem . 6 )

In Malbergen . 7 ) In Weflrup
,
e 8 ) In Kdhne

.

Tutto que-

llo Diftretto, che ha 8 miglia di circuito, e che contie-

ne
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59 fuochi , chiamafi volgarmente '.ferra libera di[ Wul-

ften , oppure. Territorio del: cajlello
}

di Wulften , come pu-

re Wulfter l^dlde, o Wulfter Landmark
,
ed ha la franchigia

da ogni Dazio, e gravezza, eccettuata la contribuzione

pubblica, a cui di prefente è foggetta. L’antico borgo

pofliede anco il diritto del pedaggio, e del falvocondot-

to, la Giurisdizione Criminale ec. ec. de’ quali diritti ha
Tempre fatto ufo colla faputa

, e col conienfo di tutti i

Principi Vefcovi di quello paelè; e fin anche degli Sve-

defi, quando s’ erano impadroniti del paefe ; il callello di

quando in quando tiene un Giudizio pubblico provinciale

con certe folennità, e ufanze. E’ molto verifimile, che

quello callello anticamente fia fiato un Cafamento Rea-

le. Nell’anno 1213 appartenne a’ Nobili Signori di Blan-

kenau, Avvocati della Chiefa d'Olnabruch che ebbero nel

callello la loro Refidenza
,
cd i Gentiluomini del vicinato

erano i loro Minifteriali . Ermanno di Blankenau nell’an-

no luddetto vendè al Capitolo Cattedrale l’Avvocazia di

io Caliamenti rurali, fituati quali tutti nella vicinanza di

Wulften; vedi la Cronaca di Erdmann nel Tom. 3. re-

rum Germ. p. 215 di Meibom. L'iftelTo Ermanno confor-

me a un Documento del 1223 ( che non è per anco
ftampato) cedè alla Badia d’Iburg il rimanènte de’ fuoi

beni
, a riferva di Wulften

, e del diritto della ricompra

.

Nel lecolo XIV. certi Signori Nobili di Lingen erano nel

poflettò di Wulften
,

i quali nell’ ifteflò modo che i Signo-

ri di Blankenau eran Conti appannaggi» di Tecklenburg

,

non ufando il titolo di Conte, ma bensì quello de’ loro

cartelli, e beni Ereditar]. Nel fecolo XV. padroni di Wulf-
ten erano i Signori Nobili di Bruck , i quali efercitarono

molti diritti d’alto Dominio, per efempio tenevano Tri-

bunali d’alta, e batta Giurisdizione, il diritto di falvo-

condotto per un gran tratto di. paefe, e di guidaggio quali

per tutto il Vefcovado. Etti tenevano Giudizio provincia-

le pubblico co* loro fudditi fotto un tiglio in Sulthaufen

,

e la Sede del loro Tribunal Supremo era nella pianura

detta Patkenheide. Tenevano un’altro Tribunal libero nel

cartello, a cui eran foggette le caufe, che riguardano i
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palcoli, de’ quali erti avean il diritto elclufivo.T padroni

del cartello nel i486 colla mediazione del Capitolo Cat-

tedrale fecero un’accordo colla città di Ofnabriick, per

cui elfi concederono alla Cittadinanza il diritto di libero

ingreflò nel cartello di Wulften, e dall’altro canto la cit-

tà s’obbligò a difenderlo tutte le volte, che fofle alfedia-

to. I padroni del cartello, martìme i Signori di Schned-

lage incominciarono ad alienare a poco a poco i loro fud-

diti fchiavi, ed i loro migliori fondi, e talmente andaro-

no in decadenza che nel fecola XVI il cartello nell’ iftef-

fo modo che la città d’ Ofnabriick fu obbligata ad arren-

derli con certi patti al Vefcovo, e nel 1605 a cagione

di debiti dovè farfi la dilcuflìone de’fuoi beni. Nella guer-

ra di 30 anni il cartello fu devaftato
,

ed il fuo Territo-

rio ,
che nel fecolo XV. fu tanto riguardevole

, d’ anno in

anno fu diminuito. Quando però nel 16S2 la Caia de’

Baroni di Moltke divenne padrona del cartello, effo furi-

meflo in ftato profpero. Allora il Vefcovo Ernefto Augu-
fto rinnovò, e confermò gli alti diritti del cartello, folte-

nuti finora con gelofia da Filippo Luigi Barone di.Molt-

ke, pofleflbre del medefimo, Configlicr intimo, Ciamber-

lano, Configlier Aulico di guerra, e Generale Feld-Marc-

fciallo dell’Imperatore ec. Tra erto però da una parte, e

tra ’l Fifcal Vefcovile, e Sulthaufen dall’altra parte, nel

1754 nacque tuia controverfia intorno alla Giurisdizione

Aixidiaconale
,

così detta
,
come pure intorno alla Giurifi

dizion Criminale, ed al confine di quella Terra libera, il

qual procedo di prefente s’agita davanti al Giudizio Auli-

co Imperiale . Il padrone del cartello foftiene, che nel

J605 il Governo d’Ofnabriich abbia lafciato il cartello

nel portèllo dell’alta Giurisdizione, e che la Giurisdizione

Criminale fotto il nome di Blutronne nel 1682 fia Hata
rinnovata, e confermata dal Vefcovo Ernefto Augufto, e

che la parola di Blutronne , tifata fino da’ tempi antichi
,

abbia fempre avuto l’ifteflo lignificato, che Blutbann
,
cioè

Giurisdizione Criminale, e che la così detta Giurisdizione

Arcidiaconale fia comprefa nella piena Giurisdizione accor-

data, e confermata nel modo fuddetto . Ma dall’altro

tinnì. XIII. B can-
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canto il Capitolo Cattedrale , e le due Cafe nobili di Sut-

haufen foftengono, che la giurisdizione del cartello, che

anticamente ebbe il nome di Blutronne
,

non altro rta

,

fuorché la facoltà di punire i delitti, congiunti coll’ ef-

fufione di fangue, e che quello diritto del borgo non s’

eftende l'opra tutta la Tenta libera di Wulften, ma fola-

mente fópra quel tratto, che chiamali Wulfter Wrcchten

,

e comprende 1 1 fuochi è Ciò non oftante nel 1761, e

1762 la Giurisdizione Ereditaria fopra tutta la Terra li-

bera
,

e fopra tutte le cofe Nobili
, e contadinefche fu

aggiudicata al cartello di Wulften, fentenza
,
che non foc-

disfà nè all’ una, nè all’altra parte. Tutto ciò che fi è

detto finora, e molte altre cofe ancora fi trovano fpiega-

te dal dotto Segretario Federigo Guglielmo Taube in un li-

bro Tedefco, dato alla luce nel 1764 a Vienna, intitola-

to difefa itila Giurisdizione alta
,

e bajfa
,

e de’ diritti d’al-

to Dominio del cajlello anticbijjimo di Wulften . L’ ifteflo au-

tore nel 1761 ha corretto la Carta della Terra libera di

Wulften, difegnata da Giovanni Miiller, ed incifa in ri-

me a Vienna 1763 da Luigi Steinmetz, la quale trovali

inferita nel mentovato fcritto Apologetico.

III. La Batta di Fùrfitnau ,

comprende

i. Quindici Parrocchie .

(1) Cinque Cattoliche.

1) Fiirfìenau , città piccola, colla cafa 'della Balia Ve-

scovile, ove i Vefcovi fpefle volte fi fon trattenuti. La
Chiela è Luterana; nientedimeno in tempo del Governo
d’un Vefcovo Cattolico fi fa il fervizio Divino Cattolico

nella Cafa della Giudicatura ; ed allora nel Magirtrato v*

è un
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è un Aflfeflore Cattolico. Sonovi delie vicine Comunità di

contadini , che fon della parrocchia di città.

2) La Parrocchia di Bippen con 2 villaggi.

3) La Parrocchia di Menslage con io villaggi piccoli.

4) La Parrocchia di Ueffeln , con 2 villaggi

.

5) La Parrocchia di Boriiti , con un Convento di Da-
migelle tutte Luterane ,

fuorché due , che fon Catto-

liche .

(2) Otto Parrocchie Cattoliche t

1) La Parrocchia di Schvraftrup , con 8 villaggi piccoli

.

2) La Parrocchia di Ankm ,
con \6 villaggi piccoli.

3) La Parrocchia di Bergen , con 4 Comunità piccole

.

4) La Parrocchia di Al/hattfen , con 3 Comunità.

5) La Parrocchia di Keuenkirchen
, con 4 villaggi.

6) La Parrocchia di Voltlage , con 2 villaggi

.

7) La Parrocchia di Aferzen , con 6 villaggi

.

8) La Parrocchia di Berfenbmck , con 2 Comunità/ Evvi

un Monaftero de’ Ciftercienfi

.

( 3 ) Due Parrocchie dell una, e dell'altra

B^eligione .

v

1) Quackenbruck
,

città fui fiume Hafc, clic la traverfa,

divifo in 7 rami, che di là dalla medefima fi riunifeono

in 2 braccia. Sonovi 2 Chic e, una Cattolica, l’altra Lu-
terana . Le rendite de’ Canonici , che vi furono in altri

tempi nella fu Chief’a Collegiata
,

fi fon difinbui te tra’

Cattolici , e Luterani
;

ciò non oftante v’ è tuttora un Pre-

pofto de’ Canonici Luterani della Cattedrale. I Nobili
,

che pofliedono le to Tenute, a cui è annefio il diritto di

comparire ne’ Comizi, deliberano col Magifirato fulle cofe

del ben pubblico, quantunque il Magifirato non abbia ve-

J3 2 runa

Digitized by Google
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runa Giurisdizione

;
perciò i Borgomaftri non hanno altro

nome, fuorché quello di Seniori.

2) La Parrocchia di Batbergeri, con io villaggi. I Cat-

tolici, e Luterani vi hanno una Chicfa comune.

2. . Le it Terre Nobili ,
che barino il diritto

di comparire ne Comi ,
co nomi

de’ loro pojj'ejjòri .

Brockbaufen , del Conte di Bar : Eggermiihlen
, di Bofela-

ger ;
Horft ,

di Buftche ;
Lonne

,
di Weichs ;

Loxten
, di Ham-

merftein ;
Meppcnburg

,
di Frefe ; Mundelbnrg

, di Horfi ;

Schleppenburg
,

di Korf
;

Scblicbtorjì , di Gruter
;
Schulenburg ,

di Dinklage ;
Tvriefjel , di Monsbruch

; WcgemUhlen
,

di

Weichs.
: /

IV. La Balia di Vórden ,

Ove veggonfi due monumenti di pietra dell’ antico gen-

tilefimo
,

eh’ ambedue fono nella parrocchia di Damme
,

cioè uno preflò Dilinkhaufen , c l'altro predò Hinnen-

camp. Confina quella Balia col Iago Diimmerfee ì
ricco di

pelei. Relativamente alle parrocchie di Damme e Neuen-

kirchen, delle quali il confine non è fidato, fin dal 1425
regna una controverfia tra Olnabriick e Miinfter. Impe-

rocché la Marca di Deesberg non folo comprende le men-
tovate 2 parrocchie

,
ma anco una porzione della Balia di*

Vechte, appartenente a Munfter; e dall’altro canto il Ves-

covo d’ Olnabriick ha indubitatamente la Giurisdizione fu’

bofehi di tutta la Marca, ove i fudditi dell’uno, c dell’

altro Vcfcovo abitano mefcolati . A tempo di Giovanni di

Hoya Vefcovo d’Ofnabriick fu fatto un’accordo, a teno-

re di cui l’uno e l’altro Vefcovo fopra i fuoi fudditi può
efer-
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efercirare i! diritto della Colletta

, ed altri fimiii diritti di
Dominio, di modo però che il Vefcovo d’Ofinabriick ha
la Giurisdizione Civile (òpra tutti gli abitatiti della Mar»
ca di Deesberg, ed il Vefcovo di Munger ha la Giuris-
dizione Criminale fopra tutti i fudditi dell'urta, e dell’al-

tra parte fenza diftinzione. Ma quefto*accomodamento
,

il

di cui valore dal Vefcovo di Ofnabriick ora vien rivocato
in dubbio, non ha dato fine alla controvetfia

, anzi l’ha
accrefciuta . Imperocché il Vefcovo di Munfter foftiene ,

che i due termini Bliitronne e Blutbarm anticamente abbia-
no Tonificato l’ ideila Giurisdizione Criminale, e perciò è
rimafto nell’ attuai pofleflò dei Gius Gladii per tutta la

Marca relativamente a* {additi dell’ una e dell’ altra parte;
ma dall’altro canto il Vefcovo d’ Ofnabriick foftiene che
la parola Bktronne debba intenderfi folamente de’ delitti

commeftì con effufione di fangue, fenza ammazzamento ;

e che fimiii delitti fian oggetti della balta Giurisdizione
;

e perciò anch'elto s’è meflo nel pofleflò del Gius Gladii,
Io che dalla parte di Munfter vien riguardato come un’
ufurpazione del diritto altrui

, e cerca d’ impedirlo in ogni
occorrenza. Indi nel primo quarto del fecolo 18 nacque
una fpecie di guerra pubblica

,
nella quale i fudditi di

Munfter, maffime quelli del villaggio Steinfeld, furono
molto danneggiati. Finora che Ofnabriick e Munfter han-
no avuto l’ifteflò padrone, il fuoco è ftato nafcofto fotto

le ceneri, elfendofi proibito a’ Sudditi e Miniftri dell’uno,

e dell'altro Vefcovado, d’aftenerfi da ogni violenza. La
Balla di Vòrden comprende ,

B 3 j. Le
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i. Le 6. parrocchie, che feguono

(i) Una Parrocchia Cattolica , cioè

quella di Damme ,

Che ftendefi fopra io piccole Comunità di conta-

dini .

(i) Tre Parrocchie Luterane ,

che fono: \

l) La Parrocchia di Bramfche ì che contiene

a. Bramfche ,
luogo indultriofo, ove fi fanno de’ panni

grofli

.

• b. 6 Comunità di contadini.

c. Malgarden , o Maricngarten , Convento delle Monache
Benedettine

.

z) La Parrocchia di Gcrdc
,
anticamente Girithi

, che com-
prende 6 villaggi •

$) La Parrocchia di Engter
,
con 4 villaggi,

4 « • 4

0) Parrocchie delima % e delialtra

Religione , . _

1) £4 Parrocchia di Vorden
, eh’ è nel borgo di Vbrden

,

fornito d’un Borgomaftro e Magiftrato. I Cattolici c Lu-
terani vi hanno una Chiefa comune. Nella guerra di 30
anni quello luogo fu fortificato dagli Svedefi, che Io cin-

fero d’ un vallo e follò ambedue diftrutti. Fin dal 1750
abbruciò ben due volte* >

z) La Parrocchia di Keutnkirchen
,

con 5 villaggi- La
Chiefa parrocchiale di Neuenkirchen è comune a’ Cattoli-

ci, e Luterani.

X. Le

Digitized by Google



IL VESCOVADO DI OSNABRÌlCK. *3

Le Terre Nobili , che hanno il diritto

d' intervenire a Comici .

Sono
,
Barnati

,

del Conte di Bar
, il quale vi può tene-

re un Curato domeftico
;

Blankenburg
, dell’ ifteflo padro-

ne ; Harenburg
,

di Querenhcim; Lage
> Commenda dell’

Ordine di San Giovanni Gerofolimitano
; Riefle , di Vahren-

dorf
;
Rothenburg

, del Conte di Bar
; Sogelen

, di Horft

.

V. La Balza di Hunteburg.

Prende il Tuo nome dal fiume Hunte, onde è traversa-
ta, e comprende

i. Tre Parrocchie
, cioè

(i) Due Parrocchie Cattoliche
,

che fono:
«

i) La Parrocchia di Ofìer-Cappeln , che comprende
a. Il borgo di Ofltr-Cappeln

, la cui Chiefa è la più
antica del Contado.

b. Borrite
,
con una Chiefa anneffa alla Parrocchia. Vi

fi cambia la polla.

c. Altri 5 villaggi.

a) La Parrocchia di Hunteburg
, con 3 villaggi

,

(z) Una Parrocchia Luterana , eh*
è quella

di Venne , con 3 vìllaggj .

z. Le Terre Nobili , con luogo , e voto

né’ Comivj.

Sono Abrenborfì , con a Cafe Nobili cdella famiglia di

Ledeburg, ov’c una Cappella Luterana; Koldenhof, della

B 4 Cafa
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Cafa di Droft; K rehsburg

,
di Morlèy

;
Kuhbof, di Schele;

Langelagc
,
di Oer; ScbvPege

,
di Buflch ;

Schweigerbof ,
di

Bothmcr
;

Stritborfi, di Buflch; Tappenbnrg
,

di Buflch;

Vinkcnburg
,

di Horft
;
Wahlburg

,
di Sripp

.

VI. La Balta di Ritinge ,

Contiene 3 parrocchie Luterane.

1.

Z.4 Parrocchia di Effen

Con y villaggi. In Eflen fi tiene una fiera molto fre-

quentata di lino. La cafa, e Sede della Balìa di Witla-

ge
,
giace lui fiume Hunte.

2.

La Parrocchia di Lintorf ,

Con 5 villaggi.

3.

Z.4 Parrocchia di Barkhaufen ,

Con 4 villaggi •

Le TVre Kobili
s a cui è anneflò il diritto di compari-

re ne’ Comizi, fono: L’uddemUblen ,
della Cafa di Buflch;

Hiinnefcld
,
ove può dimorare un Curato domeftico, della

Cala di Buflch; lppenburg
,
con un Curato di Cafa, pari-

mente di Buflch
;

Kritenjlein
, di Grothaus ;

Wimmtr
, di

Moriey

.

VII. La Balia di Granenberg
t

comprende

1. Le 9. Parrocchie delle quali

CO Quattro fon Cattoliche, f&f /òwo

l) La Parrocchia di Gefmold. Il villaggio di quello no-

me non i loggetto alla tafl'a . Gli altri villaggi lòttopofti

.. . alla
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alla tafla comune portan la loro contribuzione alla par-

rocchia che fiegue.

2) La Parrocchia di Wcllingbolthaufcn
,
con 8 villaggi-

3) La Parrocchia di Ritmslohe
,
con 7 villaggi-

4) La Parrocchia iella Cappella di S.Anna.

( i ) Quattro Luterane .

l) La Parrocchia di Neuenkirchen
,
con 8 villaggi-

a) La Parrocchia di Hoyel .

3) La Parrocchia di Buer
,
con 13 villaggi piccoli.

4) La Parrocchia d’Oldendorf, con 5 villaggi-

(3) Una Parrocchia dell'ma, e dell' altra

Irreligione ,

cioè quella di Melle , comprende

l) Il borgo di Melle , ove fon 2 Chiefe, una de’ Cat-

tolici , e l’ altra de’ Luterani . Ha il fuo Borgomaftro
, c

Magiftrato. Nel 1720 fu confumato dal fuoco.

a) Dieci villaggi

.

i. Le Terre Nobili che intervengono

a’ Com'nJj , fono;

1) Gefmold ,
Signoria libera, compolla del foprannomi-

nato villaggio di quello nome, e della Tenuta libera, che

vi è annella . Il Vefcovo Ernello Auguflo la diflaccò dal-

la Menfa Vefcovile
,
e la diede a’ Baroni di Hammerllein.

2) Aburg, della Cafa di Nehem; Bruche , di Hammer-
ftein ; Hnntemiihl*n

,
2 Tenute Nobili

, delle quali l’una del-

la Cafa di Spiegel
,
e T altra di quella di Wellfalen

; La-

ef, di Nehem; Obernkamp
,
di Beelten; Ofìenvralde

, diVin-

ke ; Scbmalage , di Nehem
;
Smdermiihlen , delTiftelTa Cafa -

Vili. La
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Vili. La Bafta di B^eckcnberg

,

Qic i Vefcovi d’Ofnabruck ebbero dal fu Burgraviato

di Stromberg . Giace feparata dall' altre Balie, ed è cin-

ta dalle Contee di Lippe, Rietberg, Ravensberg, e Teck-
lenburg

,
e dal Vefcovado di Munfter . La Balìa com-

prende la città di Wiedenbruck ,
la Giudicatura di WÒlt

,

che contiene 6 villaggi, e la Giudicatura di Langenberg,

con 9 villaggi. Si notino:

i'. Wiedenbruck
, città piccola, limata fui fiume Embs,

ha il fuo Magistrato, una Chiefa Collegiata, un Conven-

to di Monache Agodiniane, ed un altro di Cappuccine,
con z Cafali Nobili. Non è gran tempo, che quella città

fece batter monete di rame . Si dice però che ciò fia ac-

caduto con fpecial permifTione del Pincipe.

2. Le parrocchie Cattoliche di Langenberg
, e S. Vit

.

J. La Parrocchia di Giittrslohe , ch’appartien a’ Conti di

lUietia, contiene una Chiefa Cattolica, e Luterana. De’
z Predicanti Luterani di quello luogo, il primo vi è po-

llo dal Capitolo di Wiedenbruck. I Luterani in affari

di Chiefa fon fottopofli al Concilloro provinciale di Olna-
briìck

.

4. Le Terre Nobili di Neuenhaus , e Attici, a cui è an-

neflo il diritto d’intervenire a’ Comizi

.

I L
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PRINCIPATO
D I

MINDEN.
Paragrafo I.

UNa buona parte del Principato di Minden vedefi di-

fegnata nel piano della battaglia di Minden, o fia

di Todtenhaufen fatto dal Capitano Bauer
, e incifo in

rame da A. A. Beck in Braunfchweig

.

Il Principato da Ponente confina col Vefcovado di

Ofnabriick , da Settentrione colle Contee di Diepholz e

Hoya, da Levante colla Contea di Schaumburg, da Mez-
zodì colla Contea di Ravensberg. Il fuo circuito importa

circa miglia 96.

.

§. 2. Il terreno per la maggior parte è fertile di gra-

no, e l’agricoltura vi fi efcrcita con ogni maggior impe-

gno. Quindi è che può fomminiftar le biade, fpecialmen-

te il grano gentile c l’orzo a’ paefi confinanti. Il lino vi

fi coltiva anco con induftria grande, ed il paefe può for-

nirne a’ popoli vicini . I pafcoli e le praterie vi fon buone

,

ed il beAiame arreca un'utile d’importanza. E* ben prov-

vido di legname , torba , carbon follile , e faline , che

provvedono di fale i paefi di Brandenburgo
,

ed i confi-

nanti
,

nè è fcarfo di pefee . La Vefera traverfa il paefe

,

e ne promuove il traffico.

§. 3. Sonovi 2 città d’immediata dipendenza dal Prin-

cipe ,
2 altre con un borgo

, foggette alle loro Prefettu-

re, 121 villaggi, 46 Terre Nobili, ed una Commenda.
Tre
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Tre fono gli Stati provinciali, cioè il Capitolo del Duo-

mo di Minden , i Prelati colla Nobiltà
, e le città co’

borghi . In quello paefe
,
come in altri paeli del Circolo

di Weftfalia ,
fi ritrovano delle perfone, che feguono la

condizione de’ terreni ( addigli glebde ) , che poflon gafti-

garfi da’ loro padroni ogni qual volta fi moftrafferò per*

tinaci, e difobbedienti

.

§i 4. I Cattolici efercitano la lor Religione folamente

nella città di Minden
,

ed i Calvinifti ogni 3 mefi una
volta nel caftello di Petershagen i tutte le altre Chiefe di

quello paefe fon Luterane. La città di Mindert ha il fuo

prorio Miniftro Ecclefiallico
;

il rimanente del Clero è

fottopollo ad un Soprintendente, che rifiede in Petersha-

gen, ed è divifo in 4 Circoli
, cioè in quelli di FriedtWal-

de di 13, Labde di 0, Ovenjledt di 5 ,
e Rddenfcb di 7

parrocchie . Gli Ebrei hanno Sinagoghe nella città di Mia*
den , ed in Liibbecke. /

§. 5. Le maggiori occupazioni degli abitanti lono l'a-

gricoltura, e il beftiame, il filare, e teffere tela, e tra-

liccio , e fare una certa ftoffa di mezza lana
, e mezzo

lino . Di qui efce per altri paefi gran copia di filo , eia
tela grolfa, che vi fi telfe, vien trafportata in Inghilter-

ra, e Spagna. Si ricava anco gran profitto dalla birra,

acquavite
,

dalle biade
,

dalla vendita de’ cavalli , e

d’altro beftiame. Sonovi delle fabbriche di zucchero, e di

fapone

.

$. 6. Anticamente quello paefe era comprefo neli’In-

gria (Engern). Carlo Magno fondò un Vescovado nella

città di Minden. Ma non fi fa fanno predio della fon-

dazione. De’ varj fentimenti, Che fe ne hanno, il più

probabile fi è quello
,

che fififa l’epoca della fondazione

nell’anno 803. Il primo Vefcovo fu Herumberto, o Her-
cumberto. Fino alla pace di Weftfalia vi li contano 60
Vefcovi . II Vefcovo Landobardo nel 961 ottenne dall’

Imperator Ottone I. le regalie. Luigi il 39 Velcovo nel

133Z ottenne dall’ Imperator Lodovico la facoltà per fe,

e per i fuoi fuccelTori
, d’erigere un Ducato libero nel

Velcovado di .Minden, e ftabilirvi un Tribunal Sovrano
con-
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conforme alle leggi confuete di Wcflfalia ,
ed altre Giu-

dicature. Nella pace d’Ofnabruck del 1648 il Vescovado

di Minaert fu dato come Principato alla Cafa Elettorale

di Brandenburgo in cambio de’ paefi ceduti della Pome-
rama. L’Elettore Federigo Guglielmo a* 15 Ottob. 1649 pre*

fe portello de’ c alleili di quello Principato
,
ed a’ 12 Febbr.

del 1650 ne ricevè l’omaggio. Nel 1757 fe nc impadro-

nirono i Francelì.

7. A tenore d’un decreto Imperiale de’ 3 Magg.

1654, nella Dieta dell’Impero il Principato di Minden
fiedc dopo Sachfen-Laucnburg

,
e avanti Holfazia; e ben-

ché di quello luogo erto abbia prelo il pofléffo* pure nel

1663 acconfentì d’aver il rango a vicenda con Olfazia-

Gliicklladt . Il Principato per un mefe Romano è tartaro

a io uomini a cavallo, ed a 16 Fanti, oppure in dana-

ro a il Risdalleri, 16 buoni grofli (Zecchini

4

a cifca),

della qual fomma già nel j 662 fu duella una diminuzio-

ne. Per il mantenimento del Giudizio Camerale il Prin-

cipato contribuilce per ogni quota 54 Risdalleri
*

1 a

Creìitzer (incirca Zecchini 18 l). Nel Circolo di Weft»

falia
,

erto ha il fuo luogo dopo il Vefcovado d’Of-

nabruck .

§. 8. Quello Principato infieme colla Contea di Ra-
vensberg è fottopollo ad un Governo

, il quale
,

qualora

v’intervengono i due Soprintendenti di cotelli paefi, col

Predicante Calvinilta di Corte della città di Minden, for-

ma anche il Concifloro . Alla Camera di guerra e de' Do

-

min

j

di quello Principato fono anche fottopolle le Con-
tee di Ravensberg

,
Tecklenburg

, e Lingen . Ambedue
quelli Collegi amminillrano in comune gli affari ddl’alto

Dominio; ma alla Giuflizia foprintcnde in certo modo il

folo Governo, di modo che erto è la prima Illanza rela-

tivamente alla Nobiltà
,

e la feconda per rapporto agli

altri fudditi, i quali da’ loro Magillrati nelle città d’im-

mediata dipendenza, e dalle Prefetture vi appellano. Il

Governo fpedifee anco gli affari di Chiefa ,
Criminali

,
e

di tutela relativamente a’ fudditi d’ immediata dipendenza

dal Principe . Alla Camera di guerra e de' Domini fon

lubor-
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3* CIRCOLO DI WESTFÀLI A.
fubordinati gli affari di Polizia, traffico, manifatture, di

r
erra, e Finanze, non folo per rapporto alle Caffè Rea-

j ma anche all’ altre Caffè del Pubblico, ed invigila al-

la buona economia delie Prefetture Reali, e del paefe.

Due Configlieri provinciali di quello Principato vi fon

AfTeffori. Alcuni membri d’ ambedue i Collegi formano il

Collegio di Sanità
,
che provvede a’ bifogni in cafo che na-

fcefle qualch’ Epidemia tra gli uomini
, o tra le beftie

.

Avvi anco un Collegio Medico Provinciale
, a cui prefìede

un membro della Camera dì Guerra , < e de’ Dominj
, che

ha l’incombenza di procurare, che il paefe fia fornito di

Medici, Speziali, Chirurgi, e Levatrici abili. Il Collegio

degli Scabini di Minden
,
comporto d' uomini- Savj , dà buo-

ni Configli a chi gli chiede . Nelle due città di Minden
e Lubccca, che fon d’immediata dipendenza, la Giurisdi-

zione vien efercitata da’ Magiftrati , e nella Provincia dà'

Prefetti
;
quantunque aucctSn certo modo fia amminiftrata

dal Capitolo, e dal Prepofto del Duomo, dalla Badìa di

S. Maria, e di Leveren, dalle Cafe Nobili di Holl^in-

kel, Beck, Uhlenburg, Eisbergen, e dalla Commenda di

Wietersheim

.

> $. 9. La Carica Ereditaria di Marefciallo del Principato

di Minden
,

vacata per la morte di Federigo Guglielmo

erede di Kanneberg
,

nel 1764 fu data dal Re a’ fuoi

Nipoti Leopoldo Guglielmo Ferdinando, ed Ernefto Fede-

rigo Guglielmo Aleffandro di Kahlden, di modo che il

primo ne abbia 1’ amminiftrazione ,. e il titolo
,
e gli fuc-

cedano dopo la fua morte i fuoi difcendenti, ed in man-
canza di quelli, la pofterirà del fuddetto fuo fratello.

§. io. Le Rendite de’ Beni Camerali importano un
po’ più di 150000 Risdalleri ( cioè circa 51130 Zecchini

di Venezia), e l’entrate della Caffa di guerra di quello

Principato ,
e delle Contee di Ravensberg

,
Tecklenburg,*

e Lingen circa 250000 Risdalleri ( Zecchini 85 220 citta),

§. 11. Il Principato comprende

I Due
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f

I. Dm citta d'immediata dipendenza.

Che fono

I. Mtnien ,
la Capitale del Principato, fituata Culla Ve-

fera, che qui fi patta con un ponte di pietra ; è cinta di

terrapieni , e fofli , ed ha circa due meglia di circuito.

Gli abitanti traggono il lor mantenimento dalla comoda
navigazione, dal traffico, dalla birra, dall'agricoltura, e

dal beftiame. E’ la Sede de’ Collegi deferirti $. 8, e con-

tiene le leguenti Chiele: Il Duomo , eh' è una fabbrica

riguardevole, con un Capitolo Nobile
, comporto di 1

8

perfone parte Cattoliche, e parte Luterane, e di 24 Vi-

cari, 4 Commendatarj, e 4 addetti al Coro, i quali in-

fieme con 2 Predicatori del monaftero de’ Benedettini

amminiftrano il fervido Divino Cattolico. Il Re nel 1756
diede al Capitolo una Croce, che portali attaccata ad un
nartro celefte a ftrifee. Il Sindaco efercita la Giurisdizio-

ne fopra il Clero Cattolico, e fopra i fudditi del Capi-

tolo . La Chiefa di S. Giovanni appartiene parimente a’

Cattolici, ed ha un Capitolo di io perfone Cattoliche.

Il monaftero de’ Benedettini di S. Maurizio e Simone fu

fottopofto nel 1696 al Prelato di Huisburg del Principa-

to di Halberftadt . La Chiefa di S. Martino è la princi-

pale de’ Luterani, a cui è annelfo un Capitolo di 9 per-

fone, parte Cattoliche, e parte Luterane, con 6 Vicari-

Alla Chiefa Luterana di S. Maria è anndTa una Badia
di 11 Damigelle, la cui Badelfa ha molti feudatari- La
terza Chiefa Luterana è di S. Simone . Benché anco le

Chiefe di S. Paolo e S. Niccola appartengano pure a*

Luterani, però di rado ed in certi tempi vi fi fa l'efer-

cizio di Religione. Il primo Predicante della Chiefa de’

Calvinifti ha il titolo di Predicator di Corte; in erti gli

Ugonotti Francefi fanno l’efercizio di loro Religione; e

la Guarnigione lo fa nella Chiefa di S. Paolo . Nella

Httm.XIJL C ' Cafa
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54 CIRCOLO DI WESTEFALIA.
Cala Luterana degli Orfanelli è mantenuto un gran nu-

mero di Ragazzi, e di Fanciulle
;

vi è anneffa una cafa

di lavoro, e di galligo, ed in efl'a ritrovali una fabbrica

di calze . Sonovi inoltre 3 fpedali per li poveri . Nel fu

Convento de’ Frati di S, Paolo v’è un Ginnasio Lutera-

no. Il Magillrato di città ha la Giurisdizione di prima

illanza in caufe Civili, e Criminali non tanto nella città

medefima
, ma anche nel filo diftretto . Per gli affari di

poco rilievo, c de’ pupilli avvi un Tribunal fubalteruo,

onde l’ appello palla al Magiftrato . La città negli antichi

documenti chiamali Mindum , Mindon
,

e Mindo . Giù cfi-

llcva
,

ed era riguardevole a tempo di Carlo Magno -

L’Imperator Corrado II. nel 1206 vi tenne una Dieta

Imperiale ,
nella quale il fuo figlio Enrico III. fu eletto

Re de’ Romani. Nel 1547 fu affediata dalle Truppe Im-
periali; ma per mezzo d’un accordo li riconciliò coll'Im-

peratore
,

pagandogli 6000 Risdalleri ( Zecchini 2040
circa). Nel 1625 con peflìma rifoluzione ricevè un pre-

fidio di Truppe Imperiali
,

che nello fpazio di 2 anni le

• coftò almeno 600000 Risdalleri ( cioè circa 204540 Zec-

chini), d’onde ha origine il pefo del debito pubblico,

che aggrava ancora le cafe degli abitanti. Nel 1634 fu

affediata
,
e prefa dagli Svcdéfi

,
dopo aver fofferto per 9

anni
, e 3 meft un prefidio di Truppe Imperiali . Gli

Svedcli non l’abbandonarono prima del 1650 a’ 7 Settemb.

Nel 1757 la città fu prcfidiata da’ Franceff , ma nel

1758 fu riprefa dagli Annoverefi
,
.e dagli Alleati , che

vi fecero 3500 Francefi prigioneri, r

Notabile è la condizione della refa di quella Piazza,

che fi fece nel detto tempo
,

e ciò che precedette la

detta refa . L’Armata Francefe , ch’era di prima riti-

rata ad Ofnabruk fotto i comandi del Conte di S. Ger-
mano

, n’ era ufeita a’ fette di Marzo per unirli ad un’ al-

tra fotto gli Ordini del Principe di Clermont ,
il quale

dopo di avere riparati al poffìbile varj gravi difordini in-

trodotti, aveva paffaro il Vefer, ed accampava in tre co-

lonne fra Detmold, Rintcln, ed Ervolden. Gli Annòve-

ieli da un’ altro - canto , ch’avevano imprefo l’aflèdio di
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quella Piazza

,
dentro cui trovavalì alla difefa una grolla

guarnigione francefe, lo continuavano con vigore fotto il

-comando del Principe Ereditario di Brunicieh . Finalmen-

te a' 14. Marzo quella Città dovette capitolare mediante

l’ ortervazione puntuale delli feguenti Articoli :

* I. Che ftante le dure condizioni impolle alla Guarni-

gione ceffalfe ogni atto di ollilità, e ogni lavoro da am-
be }e parti

,
e per lìcurezza di quello Articolo follerò da-

ti degli ollaggj di pari grado da una parte e dall’ altra»

II. Che la Guarnigione folle prigioniera di guerra:

III. Che gli Ufficiali conl'ervallero le proprie arme
;
ma

i Balli Ufficiali le deponeffero: .

IV. Ch'ogni Ufficiale confervaflè i bagagli, i Cavalli,

le Carrette, le Vetture libere: e non potendoli accordare

cavalli per efferne fpoglio il Paefe, ogni Ufficiale procu-

rallc di lludiare., come doveva avanzare nel viaggio me-
diante la paga ordinaria :

V. Che i Reggimenti della Guarnigione non follerò fe-

parati; vale a dire ogni Reggimento avelie una guarni-

gione particolare per la buona regola
, e difciplina delle

Soldatelche:

VI. Che in ogni cafo i Soldati
, Cavalieri -, Dragoni,

Uflèri , e Truppe leggiere , non meno che i Cannonieri

,

e i Minatori
, ed altri anneifi al Corpo Reale dell’Arti-

glieria
,
e di fatica ,

conferverebbero i loro abiti
,

tabarri

bifaccc , e tutti gli effetti loro
,

nè potraffi loro guardar

addoflo fotto qualfivoglia prcteflo.*

VII. Che tutto quello
,

eh’ era effetto del Re Crillia-

nilfimo, lì dovelfe confegnarc agli Annoverefi ; e nitro

ciò, che non era giudicato militare, confervaiTe li fuoi

Cavalli :
-

Vili. Che gli Ufficiali c Soldati del fecondo battaglio-

ne del Principe Carlo Palatino , non meno che tutti gli

Ufficiali , e Soldati
,

i cui Reggimenti non collituivano .

parte della Guarnigione, godettero- gli llefli privilegi, che

venivano accordati alla Guarnigione:

IX. Che folfero fomminillmi paffaporti agli Ufficiali,

e ad altre' Perfone ,
che non erano Soldati, e eh’ averterò

C 2 bjfo-
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bifogno di andare in Francia con iicorfa, e Scurezza >-

c poteffiero reftarvi fino al loro cambio, lenza poter edere

richiamati fotto qualfivoglia pretefto, promettendo in pa-

rola di onore di non fervire fino a quel tempo; inten-

dendoli però, che di lei in lei meli s’abbiano Tempre a

portarli al luogo
,
che farà ad érti aflegnato dopo la chia-

mata fatta :

.

X. Che gli Equipaggi degli Ufficiali, Generali, e del-

lo Stato Maggiore della Piazza
,

degli Ufficiali del Corpo
Reale dell’ Artiglieria

,
ed Ingegneri

,
e tutti gli altri Equi-

paggi Francefi, o Palatini, potelTero da quel punto ritor-

nare in Francia
,
non meno che per quelli

,
che li con--

durranno ,
Servidori , ed altri per tutti que’ luoghi , ne’

quali potranno avere autorità i Generali dell’Armata

combinata ; Tuffifiondo quell’ articolo per tutto quello ap-

partiene alla Guarnigione :

XI. Che i Signori Ufficiali Generali
,

quelli dello Sta-

to Maggiore della Piazza, e del Corpo Reale, godranno

•le medefime prerogative
,

eh’ avrà il rimanente della

guarnigione :

XII. Che li Paffiaporti fopra mentovati, non meno che

le feorte, e Scurezze farebbero fomminiftrate fenz’ alcuna

dilazione nel punto
, in cui verranno ricercate :

XIII. Che i foraggi, gli alloggi e’1 mantenimento fa-

rebbero fomminiftrati agli Ufficiali non folo, eh’ a’ Solda-

ti, e Servidori, a condizione però
,

che tutto fia pagato

in contanti da que’ medefimi, che lo riceveranno, e in-

contanente fi laicierà ad effi dal Magazzino di Minden
per tre giorni il bifognevolc:

XIV. Che farà torto confegnata alle Truppe di S. M.
Britannica in Germania, la Porta chiamata Porta Maria ,

e la Porta del Vefer , e due giorni dopo tifcirà la Guar-

nigione con tutto quello è di Tua ragione , e deporrà l’ ar-

me ne’ fiti indicati fenza punto danneggiare efs’Arme:

XV. Che le due Porte ricercate nell’ articolo preceden-

te farebbero torto cedute alle Truppe di S. M. Britannica;

in Germania ; nè alcuna perfona vi entrerebbe ,
che non

lòffie autorizzata di potervi entrare: - - 1

XVI.

. )
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XVI. Che per quello riguardava a ciò ,

che poitwa

contribuire al follievo degli Ufficiali
, e del Soldato , ciò

fi doveva rimettere al Principe Ereditario di Brunfvich:

XVII. finalmente : Che fi darebbe dall’ Armata Anno-

verefe il neceflario col farne l’anticipazione fino al cam-

bio; ma a condizione ,
che il tutto folle rimborl'ato per

conto di S. M. Criltianiifima

.

Quelli furono gli Articoli accordati dagli Annovereft

sì Francefi nella refa , che quelli ultimi fecero loro della

Città di Minden. Altri ancora n' erano in feguito accor-

dati alla Trincea degli alfedianti dal Marchefe di Móraii-

gics Tenente Generale, che comandava la Piazza alla ro-

lla di tremila cinquecento Francefi

.

Quell’ arrcfia ha dato motivo, e materia in que’ giorni

a varj difcorfi, tanto che ne ufcirono molti ferirti innol-

trati
, de’ quali uno per altro fu pubblicato colle llampe

.

Tuttavolta il Conte di Qermont Comandante in capite

delle Truppe Francefi nella Weflfalia fece in allora una
Dichiarazione , d’ aver trovata l’ Armata in uno fiato di

molto fconcertato , e quafi disfatto pel gran numero di

malati , e di' diferzioni
;
onde avea confiderato migliore

fpediente di adunare i fuoi Corpi dietro il Vefer per gua-

dagnare un pollo atto a ricevere fenza pericolo i loc-

corfi, che gli erano dellinati per rinforzare la fua Arma-
ta, piuttollo che cimentarfi alia liberazione del fuddetto

affedio; mentre prima di eflì foccorfi farebbe fiato efpo-

flo ad efière battuto a parte a parte per mancanza di

Piazze follenibili
,

e per le forze fuperiori degli Annove*

refi e Prufiiani; e che finalmente abbandonava un Paelè

rovinato
, ed efaullo .

•

Furono nell’Atto della foferizione in vigore di quattro

Articoli Addizionali confegnati a’ Commiffarj fedelmente
gli Arfenali

, i Magazzini della Polvere
,

delie Biade e

foraggi , fenza che ne venifiè trafportata cofa veruna
,

al

quale effetto erano Hate polle dall’Armata Alleata le

lenttnelle alle Porte de’ fuddetti Arfenali, e Magazzini.
Furono eziandio liquidati i debiti, ch’aveva contratti la

Guarnigione , C tutte le pretenfioni ,
che fi trovavano a

«V-, C 3 cari-
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carico Tuo, Ha dal canto de’ Cittadini, fia de’ Paefani,

o altre Pcrfonc fino all’ intiera, quietanza
, dandogli ortag-

gi per lo ficuro rimborio d’ erti . Furono del pari conrte-

gnati a’ Minatori, ca Artiglieri di S. M. Britannica tutti i luo-

ghi minati
,

e nominatamente il Ponte del Vel'er , indi-

candolì nel tempo medefimo la maniera di ripararlo, e di

trarne la polvere lenza danneggiarlo . Ogni Ufficiale final-

mente in pa-ola di onore, già prima data, non trartportò

alcun’ effetto appartenente al Re Criftianirtìmo.

Fu quella Città ne’ tempi andati una di quelle, eh’ era-

no unite nella Lega detta Anfeatica
,
cioè di Società

;
poi-

ché fecondo l’ opinione del dotto Leibnizio dall’antica pa-

rola Alemanna Hanfe un tal nome c derivato
,
eh’ appun-

to lignifica Società .

2. Liibbecke
,

ne' Documenti antichi Lutbicke
, città di

circa 158 cale abitate, cinta nel 1279, quando ebbe i

privilegi di città, di vallo, follo, e.mura. Erta è dotata

di diritti riguardevoli , e rtpccialmente della Giurisdizione

territoriale l'opra un Dillretto non piccolo, Il Ilio Magi-

rtlrato ha la Giurisdizione Civile e Criminale di prima

Iftanza . Sonovi 1 3 Cale Nobili
; ed uno della Nobiltà è

primo Borgomaftro; onde è che il Magiftrato urta il ti-

tolo : Nobiltà ,
Borgomaftri , e Magiftrato . Gli abitanti

fanno traffico di filo, e lino; efercitano l’agricoltura, e

coltivano il belliame , fanno la birra e l’acquavite. V’è
una fabbrica di zucchero. La maggior parte degli abitan-

ti c addetta alla Reiigion Luterana. La Chierta parroc-

chiale è nell’ ifterto tempo Collegiata , comporta d’ un De-
cano, e di 4 Canonici , de’ quali uno è Cattolico* V’è
anco una Scuola ed imo Spedale. La città abbruciò tutta

nel 1363, e 1519, e quafi per la metà nel 1705; e fu

molto danneggiata dal fuoco nel 17^4.

ANNOTAZIO NE.

In vicinanza della città in un monte, che anticamente
ebbe il nome di Ronceval

, il qual nome per errore da
alcuni fi dà all’influente, che traverfa la città,, veggonli

degli
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degli avanzi degli antichi cartelli di Reinsberg

,
W'edekjndsburg,

e Babilonie
,
che furono del gran Witekindo.

( •
,

II. Cinque Prefetture,

i. La Prefettura di Hiusberge

E’ la prima, e la principale , traversata dalla Vefera,

e fornita d’un terreno fèrtiliflimo . Anticamente fu una
Signoria diftinta , della quale i padroni erano Avvocati

della Qiiefa di Minden , ed tifarono il titolo di Signori

di Berge
,

Avvocati Nobili del Vefcovado di Minden .

L’ultimo di quella cafa, Ottone III Vefcovo di Min-
den, ne fece un dono irrevocabile alla Giiefa di Min-
den, lochè accadde alla fine del fecolo XIV. La Prefet-

tura per mezzo del fiume Velerà, e d’un alto monte,

che da una parte della Vefera vedo Levante chiamali

Tónniaberg ( Mons S. Antonii), e dall’altra parte del fiu-

me verfo Ponente Wedenberg ( Mons Wedekindi ) è divil’a

in 4 Giurisdicenzc .
;

„

1) Hansberge ,
ebbe nel 1722 i privilegi di città, ed un

Magiftrato per foprintendere alle colè di polizia. Quivi

fono la Cafa della Prefettura Reale ( detta anticamente

Hans znm Berge ) ,
ove abitarono i Signori di Berge

;
la

Cafa del Tribunale
,

un Cafamento Reale, ove fi fa la

birra e l’ acquavite 1, una Fattoria Reale, e 3 Cafe Nobi-

li. Gli abitanti vivono di varj mellieri, deli’ agricoltura

,

e del beftiame.

2) Le quattro Giurisdrcenze della Prefettura
,
che fono :

(1) La Giurisdicenza tra Berg e Bruci) ( tra ’I monte e

la cava di pietre ) ,
Situata tra 1 monte Wedenberg

,
e

tra una valla cava di pietre. Vi fu Scoperta nel 1662 in

B'olborji un eccellente miniera di carbon follile, appaltata

ad una compagnia privilegiata . Alla Giurisdicenza fon

lottopofti 7 villaggi , appartenenti alla parrocchia di S,

C 4 Mar-
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Martino di Mindcn , ed a quelle di Bergkirchen e Hille.

Wedigenflein
,
che dicefi eflère fiato un caftello di Witekin*

do, è una Fattoria del Duomo di Minden. Sopra la

medefima nella cima del monte giace la Cappella il S.

Margherita
, ove i Cattolici talora Hanno 1* eferdzio della

lor Religione . La Terra Nobile di Haddenhaufen
,

appartie-

ne alla Cafa di Bufich . In altri tempi Haddenhaufen con-

tavafi tra le fortezze , che nel 1530 fu aflèdiata e prefa

da’ Cittadini di Minden.
(i) La Giurisdictnza di Gohfeld , che in altri tempi fu

chiamata Iterr

4

, nome del fiume che la traverfa , com-
prende 16 villaggi , de’ quali i -più notabili , forniti di

Chiefa, fono: Gohfeld
,

ove nel 1759 Carlo Guglielmo
Ferdinando Principe ereditario di Braunfch^eig disfece il

Corpo de’ Francefi comandati dal Duca di Bril’ac ; Lobnc ,

Eidinghauftn
, Volmerdingfen , Bergkirchen ,

e Menninghiiffen .

Nell’efienfione della parrocchia di Gohfeld in Depenbruck-

v’è la terra Nobile di Gohfeld della Cafa di Grapendorf;

e nella Comunità di Molbergen v’è una falina d’impor-

tanza. Nella parrocchia d’ Eidinghaufen giace la Tenuta
Nobile d’Ovelgiìnne della Cafa di WeifTenfels. Nella par-

rocchia di Menninghiiffen ritrovali la terra nobile di Beck
y

che dà il nome ad una Linea appannaggiata de’ Duchi
di Olfazia della Cafa Reale; che però di prafente infie-

me colla vicina Tenuta d’Uhlenburg appartiene alla Ca-
fa Nobile di Wulffen , la quale per rapporto a quelle

poflèflioni tiene i fuoi Tribunali; e la Tenuta di Stocken-

m'Men
ì eh’ è della Cafa di Grapendorf. .

(3) La Gitirisdieenza d’ Uebernjlicg
, ove

, chi viene dal

caftello di Hausberge, non può arrivarvi, fe non per una
ftretta viottola per cui fi fale il monte preflo la Vefera.

Contiene 13 villaggi , 3 de’ quali
,

cioè Liitkenbremen ,

Lerbke , e Dankerjfen fon forniti di Chiefa. Quivi giace la

Commenda dell’ Ordine di S. Giovanni Gerofolimitano, 1

detta di Wietersheim
,

a cui appartiene una vafta Fatto* i

ria , e la Cafa della Prioria ( Priorhof ) di Minden . Là
Commenda ha 75 l'udditi addiéfi glebae , in ognuna -delle

Comunità di Aminghaufen, Wietersheim, Pàpinghanfcn

,

e Fril-
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IL FR1NCIPATÒ DI MWDEN. 41
e Frillc, e fopra quelli di Wietersheim e Papinghaufen

efercita la Giurisdizione di prima Iftanza . Le Rendite

della Commenda importano più di 2200 Risdzlleri.

(4) La Giurisdicenza di Landwebre
,

comprerde io vil-

laggi, tra’ quali Holzbattfen , Holtrup
,

Veltheìm
,
e Eisber-

gen fon forniti di Chiefa . Nella parrocchia di Holzhaufen

ritrovatili le Tenute nobili di Holzhaufen della Cafa di

Grone; Amorkamp , e Scbiesbolz della Cala di Schellers-

heim. Nella parrocchia di Eisbergen in palme v’è una
Terra nobile d'importanza della Cafa di Schellersheim

,

che vi efercita la Giurisdizion Civile di prima iftanza fo-

pra i fnoi fudditi. Anche il Re pofliede delle Fattorie ri-

guardevoli in quello Diftretto.

*
. \ • .

'
• *

‘
\ •

** ' * '

x. La Prefettura di Petersbagen

• ; •
,

• . - ,

* o/. S - v •. rv
'

fulla Velerà, ’ , J; -

. ,
. •

"*
* * / ,

- » 1 .
* ,? • \ .. ; ;

' • ‘ •> 4 ’ -v
‘ ",

:
v.-

f , . v
. . , . - 1 •

Non cede punto in fertilità alla Prefettura anteceden-

te; è però foggetta all’ innovazione per la fua bafla fitua-

zione . Comprende - •
*

• • • ;

1) Petersbagen , che nel 1721 ottenne i privilegi di cit-

tà. 11 fuo Magiftrato, benché non abbia veruna Giuris-

dizione
,

pure decide certi affari . E* divifa nella città

Vecchia, e Nuova. Nel caftello abitarono anticamente i

Vefcovi; inoggi vi rifiede il Prefetto
;

vi fono annefle la

cafa della Fattoria del Re, e quella ove fi fa la birra e
l’acquavite. Nella Chiefa del caftello i Calvinifti fanno
una volta l’ anno l’ efercizio della lor Religione

,
e vi

vanno alla Comunione. Nella città v’è una Chiefa Lute-

rana. Gli abitanti efercitano l’ agricoltura
,

coltivano il

beftiame, filano, e teflbno . Sonovi 9 Cafali di Nobiltà.

Il luogo da principio ebbe il nome di Hockeleve , ed ebbe

la fua prima fondazione dal Vefcovo Gherardo II, che

Io dichiarò borgo di Petershagen, e gli diede de’ buoni
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4» CIRCOLO DI W ESTF ALI A .

privilegi ,
confermati nel 1515 dal Veicovo Francesco,

Nel 1569 vi abbruciarono 160 calè.

Di là dalla Velerà v’ è la Fattoria detta auf der

Kopfxl-

2) La Giurisdicenza di Windbeim
, con 12 villaggi. Le

parrocchie fono : dnndheìm , con ima Cala d’un Feudo
ignobile: Labde

, e Ovenjiette. Gli abitanti elercitano fola-

mente 1 agricoltura , e filano

.

f) La Giurisdicenza auf der Bórde
,

con 8 villaggi. Le
Parrocchie fono Harthum

, e tìille

.

In Hahlcn della pri-

ma parrocchia è un caftelletto d’un Feudo ignobile, e
nella feconda fcavafi della torba di buona qualità ; cvvi

anco la Terra Nobile libera di Wieckeride ch’appartiene

alla Cafa Nobile di Buflch ,
cd in Sudhemmern v’è una

Cafa di Feudo ignobile. Gli abitanti efercitano l’ agri-

coltura , e coltivano il beftiame; e ricavano un grand’

utile dalla torba
, e dalla vicinanza della città di Min-

den. Nel villaggio Hille tengonlì delle fiere utiliilime di

beftiami

.

4) La Giurisdicenza di Hofmeifter , a cui altre volte fo-

printele un maeftro di Cafa Vefcovile ( Hofmeifter), che

dimorava nel caftelio di Petershagen. Siccome il terreno

di quello Diftretto di natura l’uà è cattivo
,

gli abitanti

fon induftriofiflimi
,

e cercano riparare quella mancanza
con telfere una certa ftoffa di mezza lana, e mezzo lino;

,efla comprende 6 villaggi
,
de’ quali uno di nome Friedewal-

de è fornito di nna Chiefa , e pretende di formare da

per fe un Diftretto diltinto , allegando la ragione ,
clic

dal Vefcovo, e dalla città fu altre volte pofieduto in co-

mune
; indi hanno avuto origine le Tenute Nobili di

Himmeireicb -

, e Aitenburg
,

delle quali la prima prefente-

mente è una Fattoria Reale
,

c l’altra è della Cafa di

Belici. Merita particolar attenzione il villaggio Todten-

baufen
,
perchè nel 1759 dall’Armata Alleata delle Trup-

pe Annoverefi del Duca di Braunfchwcig
,

Haftiane, e
Inglefi, fu battuto l’Elèrcito Francefe. -

'

3 . La
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3 . La Prefettura di P^eineberg ,

Speflè volte ha cagionato delle contefe tra* Vcfcovadi

d’Oinabriick ,
e di Minden. Anche i Conti di Tecklen-

burg hanno pretefo di poflèdervi alcuni diritti . Può ede-

re, che quella fta data la cagione
,

perchè i Velcovi di

Minden vi collmisero rami Forti e Gattelli
,

per allicu-

rarlene viepiù il podedo
, non elTendovi altra contrada,

che ne abbia un numero eguale . La Prefettura è at tra-

vedala da un monte alto e fertile, ove per la fperanza

di ritrovarvi dell’ argento, fi fon fatte molte fpele non lò-

lo ne’ tempi moderni
,
ma anche nel fecolo XII. La Pre-

fettura è compolla di 6 Gi.urisdicenze . . ,

ì) La Ginrisdicenza di Quernbeim
,

con 9 villaggi
,

tra

quali fono ,
{juernheim

,
con un Convento di 12 Dami-

gelle Luterane, e Lennigern ', ambedue forniti di Ghiela

.

Alle Dame del detto convento di Quernheim nel 1764
fu permeilo dal Re , di portar un’Ordine , che confitte

in una croce ottagona d’oro , l'maltata di nero
, ove

ne’ quattro angoli diametralmente opporti veggonli de’ rag-

gi d’oro; e la croce portali attaccata ad un naftro bian-

co. Il Prepofto la porta/ intorno al cpllo legata ad un

naftro turchino
;
ma la Baderta

, la Seniora
, e l’ altre

Capitolari ne cingono la fpalla
, e ne hanno iufignita con

ricamo la parte ftniftra della velie. La Terra nobile di

Obernfelde appartiene alla Cafa di Korf. La maggior oc-

cupazione degli abitanti di quello Dillretto confilie del fv

lar il lino
,
e farne tela

.

2) La Giurisdicenza di Geblenbeck
,

con 4 villaggi ,
de’

quali la Chiel'a parrocchiale è in Geblenbeck . Gli abitanti

efercitano l’agricoltura. Nella vicinanza diGehlenbeck v’è

Grapenftein , o fia Kiwit
, onde nafee la Cafa di Grapen-

dorf ;
ed in Jfenflette ritrovali la Tenuta nobile di Renk-

baufen ,
della Cafa di Menfinger, e quella di BenkbauJen ,

eh’ è della Cafa di Miinch.

3 . La
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3) La Giurisdicenza di Leverà

,
con 4 villaggi , di cui

la Chiefa parrocchiale è in Levem
,

ove ritrovali anche

una Badia di 9 Damigelle Luterane
,

di cui il Prepodo
ha la Giurisdizion Arcidiaconale fui Didretto della Giu-

risdicenza di Levern , e la Giurisdizione Civile fopra i

Sudditi della Badia. Il Re accordò nel 1764 a corefte

Damigelle l’ ideilo cadine , eh’ ebbero quelle di Quernheim

.

Gli abitanti di quedo Didretto teflono della tela, colti-

vano i campi, ed il bediame.

4) La Giudicatura d’ stifurede , con 5 villaggi fottopodi

alla parrocchia dell’ ideilo nome, ove fi ritrova la Tenu-
ta nobile di EUerburg

, eh’ è della Cafa di Ripperda. In

Hehme v'è la Tenuta nobile di Hollwinhel
,

di cui il pof-

fefore di Gehlen, detto Chalon, efercita la Giurisdizione

fu’ villaggi Hebme e Laesborji . Del medefimo padrone è

anco la Tenuta di Hiijfe nel villaggio Laeshord. Gli abi-

tanti della Giudicatura efercitano l’agricoltura, e colti-

vano il badiame

.

5) La Giudicatura di Scbnatborji
,
con y villaggi, che for-

mano le z parrocchie di Scbnatborji, e di HUUborft , ove è

la Fattoria Reale di Sieck
,

fondata nel 1721. Gli abi-

tanti di queda Contea fon ben provveduti di legno, e

qualche parte del Ior mantenimento lo ricavano dal filar

fottile il lino.

6) La Giudicatura di Biasbeim con 5 gran villaggi ,

che formano la parrocchia di Biasbeim . In quedo vil-

laggio ritrovanfi le poffeflioni nobili di Groff- e Klein-

Eickel
, che fono della Cafa di Vos

;
e nel villaggio

di Stockhaufen v’è un’altra Tenuta nobile de’ Signori

di Reck.

4. La Prefettura di H^abden,

Anticamente Robden , ha due Prefetti
,

che in comune
amminidrano la giudizia , e abitano nel cadello di Rabdtn

,

ove fono anche gli dabilimcnti da .far la birra > e 1’ acqua-

» vite
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•vite in profitto del Principe. Giace quella Prefettura in

un terreno baffo; perciò gli abitanti ricavano la miglior

parte della loro fuflirtenza dal beftiame: eflì teffono an-

che una certa ftoffa di mezza lana, e mezzo lino, fanno

de’ vafi di legno, e gli cambiano con lino. La Prefettu-

ra è compolla di 2 Giudicature.

j) La Giudicatura di Rbadcn comprende 5 villaggi . Ne’

contorni di Hobenfìein ritrovanfi delle tracce d’antichi lé-

polcri del Gentilefimo

.

2) La Giudicatura di Stcmmvrederbcrg anticamente fu

Conrea didima
,
venduta a’ Vefcovi di Minden da’ Con-

ti di Schauenburg. Confdle in 2 parrocchie:

(1) Webdem
, che ftendefi fu 3 villaggi , e fopra un ca-

ftello ignobile.

(2) Dilingen
,

1 comprende 3 villaggi. In Halden ritrovanfi

2 Tenute Nobili, delle quali una è della Cafa di Horfl

e l’altra di quella di Steinecker.

f . La Prefettura ài Scblajfelburg

• . . . \ y
‘ G •

•
* ...

In alcune contrade ha un terreno Iterile , benché fia

traverfata dalla Vefera. Gli abitanti efercitano l’ agricoltu-

ra, e filano. Comprende

1) Scbliì.jJ'elburg
, borgo che in certo modo ha il diritto

di città , ed ha i fuoi Borgomaltri. Quivi è il caflella

Regio ,
la Sede della Prefettura

,
cogli flabiliraenti del

Principe da far la birra
, e l'acquavite. La Fattoria Re-

gia
, di nome Hiinerberg

, è fituata dall’ altra parte colla

Vefera. Alla Chiefa parrocchiale del borgo è foggetto

anche il' così dettò fobborgo
, col :vilIaggio di Roebden.

Gli abitanti del borgo fulfiftono colla fola agricoltura. Il

cartello fu coftmito nel 1335 dal Vefcovo Luigi . Nel
1617 vi abbruciarono 140 cale; nel 1610 tutto il borgo

fu incenerito, e nel 1621 la metà ne fu confumata dal

fuoco *. . .
.

•
• -v
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46 CIRCOLO DI Westfalia.
> 2) La Parrocchia di Heimfen ,

comprende i villaggi ìleim-

fen , e llvefe . Nella vicinanza del primo giace la Tenuta
Nobile di Acubo/, che appartiene alla Cala di Voigts.

ì) La Parrocchia di Buchholz , che ftendefi fu’ villaggi

Buckbolz
,
e Groftbeerfe .

4) I villaggi Doeren ,
ove i Conti di Wartensleben pof-

fiedono una Tenuta Nobile; Ncuenknick
,

llferheide
,

e See-

Unfeld ,
che tutti fono dell’iftefla Parrocchia di Wind-

heim delia Prefettura di Petershagen.

Il
i
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PRINCIPATO
D 1

V E R D E N.

Paragrafo I.

QUcfto Principato trovai! difegnato non fidamente nel-

le Carte del Circolo di Weltfalia, e di quello della

Saflònia Inferiore, ma anche in Carte particolari,

jnfieme col Ducato di Brema . Una Carta particolare ne

fu fatta dal Capitano Giovanni Gorries per ordine del Con-
te di Kònigfmark, incita da Blaeu

,
e copiata dal de ttitt ,

da Vifcher
,
Homann

,
e da altri. Quella di Homann nell*

Atlante di Germania è la 112. Le Carte de’ detti due-

Ducati, difegnata da Scbulze
,

e Rotbe
, non fono fiate fi-

nora incife in rame.
' §. 2. Da Levante confina colla Prefettura di Winfen
fui fiume Luhe , e colle Giudicature di Soltau

,
e Fal-

lingboftel del Ducato di Liineburg ; da Mezzodì colle

Prefetture di Walfrode , e Kethem dell’ ideilo Ducato,
come pure col fiume Aller; da Ponente colla Velerà,

colla Giudicatura di Achim
,
e colla Prefettura di Otters-

berg del Ducato di Brema ; e da Settentrione colla Pre-

fettura di Harburg del Ducato di Liineburg. La fua lun-

ghezza
, e larghezza ftimafi di 24 miglia .

§. 3. Il paefe confifie in Lande , in terreni aridi, cd
in bofeaglie , eccettuata quella parte bada

, e umida
,
che

ftendefi lungo la Velerà, ed il fiume Aller, ed è fertile.

Il mentovato fiume Aller traverfa la frontiera Meridiona-

le, e la Vefera una porzione del confine Occidentale del

paefe
.
Quel fiume s’ unifce a quello ne’ contorni di Eiflèl

,

c del villaggio Ritzbergen , che gli rella dirimpetto . IJ

hm. XJ11. D fiume
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50 CIRCOLO DI WhSTFALIA.
fiume Minime

,
che nafce nel confine del Ducato di Lune-

burg
, traverfa da Levante verfo Ponente quello Ducato

,

riceve i fiumi minori Fintati. Veerfe , Wiedau ,
Rodati

, che

nal’cono in quello paelè, e di qua dal borgò di Otters-

bcrg entra' nel Ducato di Brema, ove riceve il fiume Wi*

/le
,

che in quella contrada forma il confine tra’ Ducati

di Brema, e Verden.

§. 4. Gli Stati provinciali di quello Principato confilio-

no nella Nobiltà
,
e nella città di Verden. I Signori di

Behr come Mare/cialli ,
e Ciamberlani Ereditar

j

di quello

Principato hanno il diritto di convocare la Dieta provine

ciale. Il Configlier provinciale della Nobiltà , e quello

della città di Verden intervengono alla Dieta degli Stati

di Brema
,

qualora vi li tratta di cofe
,

che riguardano

ambedue i Ducati

.

§. 5. Tutto il paefe àderifee alla Chiefa Luterana. Ha
l’ ifteffo Concilloro col Ducato di Brema , e l’iftelfo So-

printendente Generale. In Verden v’è un Soprintendente

fubalterno
,

il quale benché aliente , è membro del Con-
ciftoro Reale, e neH’illeflb tempo è primo Predicante nel

Duomo
,

e ad elfo fon fottopolle 1 2 parrocchie di que-

llo Ducato
. . : .

$. 6. Verden
,

in altri tempi fu un Vefcovado, fondato

da Carlomagno nel 786. E veriftmilc , che la Sede Ve-
dovile da principio foflè in Covclde nella Marca vècchia,

un miglio dillante da SaWedel , c che indi fia fiata tras-

ferita a Verden. La Diocefi fi ftefe fopra una parte dell
1

Areivefcovado di Brema, quafi per tutto il Principato di

Luneburg , fulle Contee d> Liichau , e Dannenberg, e

s’ innoltrò per un lungo tratto della Marca Brandenburghe-

fe. Gli Scrittori de’ tempi medj fuppongono erroneamen-

te, che Svitberto Inglefe fia fiato il primo Vefcovo di

Verden. Elio fu il fondatore del monaftero di Werde, o
fia Kayferfwerth fui Reno. Nella pace di Weftfalia del

1648 la Corona di Svezia ne fu fatta padrona, come di

Principato; ed in conseguenza di ciò l’inveftitura della
N Prefettura di Verden , come di Feudo , fu data al Te-

nente Generale di Paikul , e quella della Prefettura di

Rot-
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, Jf

Rottenburg al Conte di Konigfmark
.
Quando nel 171 a

i Danefi invafero il Ducato di Brema , le Truppe da

Braunfchveig-Luneburg , a cagion della pelle, ch’era nel

Ducato di Brema, preludiarono il Principato di Verden

,

e per impedire l’ accrefcimemo del contagio
, tirarono an-

che il cordone per una porzione del Ducato di Brema.
Nel 17x5 quello Ducato ,

inlieme con quello di Brema

,

a tcnor dell’ accordo fatto in Wifmar, fu ceduto dal Re
di Danimarca alla cafa Elettorale di Braunfch^ig-Lune-
burg; ed una fimil cedrone fu fatta anche dalla Coro-
na di Svezia nel 1719. Nel 1757 fe n’impadronirono i

Francefi- . ;

§. 7. Il Re della Gran-Bretagna , ed Elettore di Braun-
fchweig-Liincburg

, come Duca di Verden fiede nella pan-,

ca fecolare del Configlio de’ Principi dell’ Impero dopo il

Principe di Halberlladt
;

e nelle Diete del Circolo di

Weflfalia il Ducato di Verden ha il fuo luogo tra Min-
den, e Corvey. Il fuo contingente confille in 5 uomini
a cavallo

,
e 15 fanti , o fia in 120 fiorini per mefe

( circa 27 Zecchini di Venezia); e per il mantenimento-
del Giudizio Camerale contribuifcc per ogni quota 8r Ris-.

dallero, 14 f Creutzer ( Zecchini 277 incirca).

$. 8. Quello paefe col Ducato di Brema ha rifteflo

Governo ,
ridetta Cancelleria di Giuftizia

, l’ ideilo Tri-
bunale Aulico

,
in cui hanno luogo • un Afiedòfe della

Nobiltà di quello Principato, ed un altro della citta di

Verden, il quale, eflendo vacante il fuo pollo, da quel-

lo degli Stati
,

a cui tocca nominarlo
, è ptefenrato al

Re , da cui
,

purché abbia tutti i requifiti
, vien confer-

mato. Quello Ducato dà la fua parte della coatribuzio*

ne, che pagano ambedue i Ducati infieme.

• §. 9. Si notino
è 7 ' • '

. ,
; . ( ,

* 1 .
*

I. La Citta di Verden ,

Ne’ documenti antichi Pkarium
, e Fardinm

, fituata

fui fiume Ailer t che vi feorre in 2 rami. II ramo più

D 2 picco*
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piccolo di quello fiume è affai vicino alla città , e folo e

frequentato dalle barche. La città fu murata circa l’an-

no nio, e poi fu divifa nella città Alta ,
ed m quella

di Mezzodì ,
delle quali ognuna ebbe il fuo proprio Ma-

gi^rato Nel 1667 ambedue le parti furono unite fotto

un iole Magiflrato . La città contiene 4 Chiefe ,
che fo-

no la Cattedrale, di cui il primo Predicante e fopnnten-

dente del Principato ;
la Chiefa di S. Andrea, vicina al

Duomo ,
la Chiefa di S. Niccola ,

eh’ e un annetto del

Duomo ,
ed ove folamentc la mattina fi predica , c la

Chiefa di S. Giovanni. V’è anco una fcuola Latina.

II. La Prefettura di Verden.

La Cafa e Sede della medefima è nella città di Ver-

den ove abitano anche i Miniftri . Il Prefetto foprinten-

de anco alla fabbrica del Duomo . In diftanza d'una

mezz’ora dalla città a piè d’ un monte nafee una fonte

d’ acqua medicinale ,
il cui fiaporc è limile a quello dell

acque acidule di Pirmonte ;
contiene un po’ di Spirito mi-

nerale, Sai medio, Sai alcalino, una terra fottile, e par-

ticelle di ferro. La Prefettura comprende

i . Il Borgo dì Lang'vvcdel ,

Che anticamente ebbe il fuo proprio Giudice; ora e

fottopofto alla Prefettura di Verden. E’ dell’ ifleffa par-

rocchia con Daverden ,
luogo fituato nel Ducato di Bre-

ma. V’è un caftelletto nobile

.

r

z. Lfi
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i. La Parrocchia di Walle,
•

>

Benché fia una diftinta Parrocchia
,

pure non ha una
Chiefa propria

,
attenendofi alla Chiefa del Duomo di

Verden . Ella comprende 19 villaggi, de’ quali li più no-

bili fono : . / ,

1) Walle y che dà il nome alla Parrocchia. Vi fi fa il

fervizio Divino 2 volte l’anno.

2) Datilfen, ove nacque il famofo Corfaro Gotke Mi-
chaelis, il quale infieme co’ fuoi complici fu fentenziato

a morte nel 1 402 nella città di Amburgo

.

3) Eiffel , divifo in Grofs- e Klein-Eiffel . Nell’ ultimo

v’ è un caftelletto Nobile . In quello luogo il fiume Aller

s’uniice alla Vcfera. ,

4) Borfìel , Volkerfen ,
Scbarnborfl

, e Holtham .

3. La Parrocchia di Arrnfm,

Non ha Chiefa propria, attenendofi alla Chiefa di S. An-
drea della città di Verden confitte in 6 villaggi . Ella

ha il nome del villaggio Armfen. In Eitaen v’c una Te-
nuta Nobile. -

'

4. La Parrocchia di Linitlohe ,

o Linteln ,
. . • t .* ..

Compolla di 23 villaggi, e Cafali Nobili. Il villaggio,

ov’ è la Cafa parrocchiale , chiamafi Groff-Linttih .

- V « D 3 5. La
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5. La Parrocchia di Wittelobe

,

Che ftendefi fu’ villaggi Wittelobe , Otterfen
, e Stem-

tnern
,
e fui caftelletto Nobile di Graffel . I due primi vil-

laggi, e *a Tenuta di Graffel appartengono ora al Magi-
ftrato che foprintende alla fabbrica del Duomo di Ver-

den; Imperocché altre volte i Canonici Capitolari vi efer.

citarono la Giurisdizione.

III. La Prefettura , 0 Jta la Signoria •

di Bjìtenburg

Forma la maggior parte del Principato, e comprende

1. Il Borgo di Rjotenburg
y

Infieme con i 4 villaggi, detti WaJJerdà'rffer ( cioè vil-

laggi full’ acqua ) , che fono Wortb
,
tìcmbunde , Haftedt

, e

Jiajjel . Si noti

1) Rotcnburg , borgo fui fiume Wumme
,

che in quello

luogo riceve i due piccoli fiumi Rodau e Widau
,

uniti

in una pefchiera di nome Miihlenteich. In quello borgo

è.Ja cafa della Prefettura, e vi abitano i Minillri di elfi.

Vi & un caltello forte , celebre nella Storia del paefe:

nel lu’ogo, ove fu, fi trova prefentemente il tribunale. Il

paffagg.;o che v’è, fu fortificato nel 1757 dagli Annove-

rai e F/anccfi . I primi però lo tolfero a’ fecondi

.

Lubtk'j Fattoria del Principe.

2. La

\
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/

i. La Giudicatura di cibatifeti

comporta di 6 villaggi •

1) Ahanfai è il villaggio colla Chiefa parrocchiale.

2) Nel villaggio Stelle v’è una Tenuta Nobile.

3. La Giurisdicenxa di Kircbwalfede ,

di 6 villaggi.

Kirchvralfede è il villaggio colla Chiefa parrocchiale, e
colla Cafa del Giurisdicente

.

4. La Gìurisdicenxa di Viffclbóvede ,

con 30 villaggi e ville nobili, ove fi notino

1) Viffelbóvede , ov’è la Chiefa parrocchiale di cjuerta

cura, ebbe in altri tempi porte e follò , e nel 1450 ot-

tenne il diritto di Borgo , ed alcuni privilegi , limili a
quelli, che godono i Cittadini di Rotcnburg, confermati

da’ Vefcovi Bertoldo nel 1493, Criftoforo nel 1530, ed
Erardo. Nel 1680, e 1703 il luogo fu molto danneg-

giato dal fuoco. V’è una Cafa libera dal dovere d’allog-

giar foldati, con una Tenuta . •
. *

2) Wittorf
,

villaggio grande
, con una Chiefa annefla

alla parrocchia .
‘

•

3) Buchholz
, con una cafa fpettante ad una Tenuta

nobile

.

.
D 4 5- La
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i ' \

j. La Giurisdicen7d di Scbncverdingeti ,

che forma una parrocchia .

l) Schneverdingen ,
villaggio colla Chiefa parrocchiale,

ov' è la Cafa del Giurisdicente ,
con un’ altra d una 7 e-

nuta libera, .. .

2) Fintela villaggio grande con una Cappella, ove li

tiene una fiera, 15 giorni dopo S. Michele.

3) Quarantadue villaggi ,
e cafamenti rurali con Tenute

.

t'i 1

6. La Giuri*diceria di Neucnkircben ,

che comprende

1) La Parrocchia di Neuenkirchen ,
confiftente nel villag-

gio di quello nome, ove è la Chiefa parrocchiale, ed in

15 altri villaggi, e cafamenti rurali.

2) La Parrocchia di Wolterding , che confile nel villag-

gio dell’ iftcfib nome

.

7. La Giurisdicen%a di Scbeejfel ,

comprende

1) La Parrocchia di Scheejfel
,
confiftente in 38 villaggi,

t cafali rurali.

(1) Scheejfel ,
o Scheefel ,

villaggio colla Chiefa parroc-

chiale
,
ove fi tengono 2 fiere annue.

(2) Vani , Fattoria del Principe

.

-»
.
v - (3) Vtnr-
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(3) Veerfé ì Tenuta nobile con una villa.

2) la Parrocchia di Brockel
,

che confìtte in 7 villaggi

e ville con Tenute nobili.
' '

(1) Brockel villaggio colla Chiefa parrocchiale , e con
una cala a cui è annefla una Tenuta nobile.

(2) Trochei
,

villa nobile con una Tenuta.

(5) Botti , villaggio grande con una cala e Tenuta
nobile

.

„h

8 . La Giurisdicen^a di Sottrami
* . -

‘
'

I

’ ‘ f
•• ' l.

. •, •*- % V f -

1) Sottrwn
, villaggio colla Chiefa parrocchiale, ove è

la cafa della Giurisdicenza

.

2) Undici villaggi e ville con Tenute nobili

.

t
-

L A
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D I CORVÈ Y.

Paragrafo I.

» » I . *
, .

LA Badìa, o fia il Principato di Corvey vedefi diTegna-

to nelle Carte del Vefcovado di Paderbona. Avvene

però anche una Carta particolare, col titolo: Corbeienfis

Diazcefis , fatta nel 1620 da Giovanni Gigas
,

c copiata a
Roma nel 1746 da Giovanni Petroftbi

.

Da Ponente e Mez-
zodi confina col Vefcovado di Paderborna

;
da Levante

è feparata dal Ducato di Braunfchweig per mezzo della

Velerà ; e da Settentrione confina con una parte -di quel

Ducato, e colla Prefettura di Swalenberg . Ha circa 12

miglia in lunghezza, ed 8. in larghezza.

§. 2. I contorni della Vefcra formano un terreno mol-

to adattato alla coltivazione del grano; l’ altre contrade

fon montuofe. V’è gran provvifionc di bofchi. La Vefe-

ra in quello Territorio riceve gl’influenti Kete
,

Grave ,

Schelpe
, e Saamer

.

A tenore dell’accordo fatto nel 1593
tra la Badìa

,
e la Cafa Elettorale di Braunfchveig ,

del-

la Barriera in Briìggefelde fino al luogo , detto Kreuffeche

,

la Velerà è della fola Giurisdizione della Badia.

§. 3. Quella Badìa de’ Benedettini alla richiefla del pri-

mo fuo Abate Adelardo, fxi fondata dall’ Imperator Lo-
dovico I, e perchè i fuoi primi Monaci vi vennero dalla

Badia di Corbie della Piccardia
,

ebbe il nome di Nova
Corbcja . I Monaci da principio avean piantato il mona-
ltero in Errha , luogo Iterile ,

nel bofco di Solling
,
ma

nell’ 82? efli portaronli in quel luogo fulla Vefera, e vi

fabbricarono il monaltero prefcnte. L’ Imperator Lota-

rio I. nell’ 844 donò al monaltero l’Ifola di Rifgcn .

L’im-

Digitized by Googl



LA BADÌA DI CORVBY. Jp
L’Imperator Enrico III. nel 1039 gli diede il diritto di

eleggere un Abate. Nel 1147 gli furono incorporati i

monafteri di Kemnade , e Visbec. La Badìa è fiata pa-

drona di molti altri monafteri, e beni, perduti coll’an-

dare de’ tempi

.

§. 4. L’Abate è Principe dell’Impero, e tra gli Abati-

Principi nella Dieta dell’ Impero occnpa l’ ultimo luogo

,

e voto. Il fuo contingente fono 2 uomini a cavallo, e

9 Fanti, oppure 60 fiorini il mefe ( Zecchini circa

di Venezia ) ,
Per il mantenimento del Giudizio Camerale

contribuifce per ogni quota 20 f Creutzer ( che fono Ca-

rantani , e lamio circa Soldi 34 di Venezia ) . Nella Die-

ta del Circolo di Weftfalia la Badìa di Corvey fiede tra

Verden, e Stablo. Il Principe, come Abate, è immedia-
tamente fottopofto al Papa

.

$. 5. Il Principe ha il fuo Governo , ed una Corte

Feudale . Le fue rendite importano tra’ 30 , e 40000
fiorini.

§. 6. Le Cariche Ereditarie di quella Badìa fono :

quella di Marefciallo , eh’ è nella Cafa di Stockhanfen

,

e la Carica di Gran Coppiere, appartenente alla Cala di

Malsburg

.

$. 7. Il Principato contiene :

1 . Il Monafiero di Corvey ,

Corbe)a Nova.

* l * , tJ

E’ propriamente un cartello riguardevole
, fituato fulia

Vefera
, là dove l’ influente Schelphe con erta s’ unifee . II

Principe ha la fua guardia, comporta di circa 50 uomini.
In quello monaftero hanno viffuto molti uomini dotti al-

la maniera di quei tempi , che furono chiamati a’ Vefco-

vadi, e alle Cattedre anche de’paefi lontani^ e che ne’

.
paefi Settentrionali , e nell’ Ifola di Riigcn hanno pubbli-

cata la Dottrina Criftiana. Vi fi venera S. Vitow

2. La
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z. La città di Htxter » Hoxar ,

Huxaria ,

Vicina alla Badia ,
ed ove l’ influente Grove s’unifce al-

la Vefera
,
contiene un Collegio de' Canonici Regolari

,
2

Chiefe Cattoliche, e 2 Luterane. L’Imperator Lodovico

donò quella città all’ Abate Adelardo. Nel 1625 il Duca
di Braunfchweig ne ottenne dall’Abate il diritto di prote-

zione, e l’Abate fi rilervò certi diritti. Nel 1547 l’Aba-

te Gafpero cede anche il Gius gladij alla Cala Ducale, ed

idiritti, che vi fon annetti. In virtù di quella celfione anco
inoggi a tutte le caule Criminali fi trova prelente il così det-

to Giudice nobile della Cafa di Braunfch'jreig
,
ma fentenziato

il colpevole, l’Abate ha il diritto di far efeguir la fentenza,

o di ' perdonare . L’ Abate due volte la fettimana vi apre

il Tribunale Supremo, ed il Subalterno: quello confille in

un Giudice di Città, ed in Atteflòri; quello, nominato
anche Cancelleria, è compollo d’un Prelìden te, Cancellie-

re, e Giudice. Ogni venerdì fi' aduna il Concifloro, a

cui prefiede il Priore di Corvey . E’ prefidiata da ima com-
pagnia di foldati di Miinller. Quello Velcovo vi crea an-

co un Comandante, che difpone delle porte di città. Nel

1634 la città fu prefa d’attalto dagl’ Imperiali
, che pala-

rono a fil di fpada non lòlamente la guarnigione
,
ma

anco la maggior parte de’ Cittadini
,
e bambini

,
di modo

,

che il numero de’ morti afeefe a 1500. Nel 1646 gliSve-

defi la tolfero agl’ Imperiali . Nel jójo la Cittadinanza

fi rivoltò contro l’Abate, che avea indugiato a rimediare

alle- loro gravezze, perciò il Duca Rodolfo Augullo di

Braunfch^eig
, come protettore vi mife un prefidio d’ alcu-

ne compagnie. In altri tempi vi fi contarono più di 1000
Cittadini benelìanti

;
quello numero però s’è diminuito d'

alquante centinaja

.

3 . Brcnkbufen ,

Convento delle Monache Benedettine fui fiume Scheiphc,
• . - 4. iviù
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4. 1 rvil/aggj e le Fattorie

Di Albaren
,
Amdunxen ,

Blankenau
, Bokefcn

,
Bojfeborn

,

Brocbafen
,
Drenke

,
Fiir/lenau

,
Gadelheim

,
Luchtringen

,
Luth-

marfen
,
Meingaddsbdm

,
Otbergeri Ovcnbufen ,

Staci y Forieri-

borg
,

t'alkenfincbt , Werden .

5. J\ ya col?sber

g

,

Prepofitura, cinta dal Vdcovado di Padcrborna

.

ANNOTAZIONI.

1 ) Di là da Meingadclsheim , in un monte fu il ca Hel-

lo di Brunsberg
,

il più fortificato, che avellerò gli antichi

Safloni . Elio fu diftrutto nel 775 da Carlo Magno, e nel-

3 291 fu meiTa 1* ultima mano alla fua intera rovina .

2 ) Da quella Badia dipendon anche le Prepofiture Be-
nedettine di Meppen del Vdcovado di Mùnllcr, e di Stadi-,

berg
, o fia Marsberg fui fiume Dimel. Della ptima s’ è

fatta menzione di iopra . Della feconda lì noti
,
che nell*

826 fu donata alla Badia dnH’Imperator Lodovico I. L’

Abate di Corvey è anco Piotettore, e padrone del fondo
della città di Marsberg

, o fia Stadtberg , che nel 1228,-

quando l’Arcivefcovo di Colonia, a cagione del Ducato d-

Ingria, e di Wcrtfialia ne. prerefe il portello, gli fu aggiu-

dicata dall’ Imperator Enrico . Ma nel 1 230 col contentò

del fuo Capitolo l’Abate cede la metà di detta città all’

Arcivefcovo Ermanno di Colonia, e l’altra metà nel 1507-,

fu data in ipoteca all’ iHello Arcivefcovo. Quantunque nel-

3754 il Velcovo abbia voluto dilìmpegnarla
,
offerendo all'

Arcivefcovo di Colonia la fomma impreftata
,
pure elfo noti:

volle accettarla
, ed è rimafto nel portello dell’ una, e dell’

altra metà della città. L’iftetTo fi verifica della città di

Volkmarlcheim
, e del cartello di Kogclberg. De’ detti 3

luoghi fi parlerà nel Ducato di Weftfalia . >

LE
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Ì BADÌE di’ STABLO ^
•

•
.

4 "i . .
#

. 4 %
*

EDI

MALMEDY*
Paragrafo I.

;

I
L Territorio delle Badie di Stablo , e di Malmedy , ó
fia il Principato di quello nome ritrovali ben difegna-

to nella Carta del Vefcovado di Liegi. E’ circondato

da’ Ducati di Luxenburg
, e Limburg , e dal Vefcovado di

Liegi. __
§. 2. Quelle Badie de’ Benedettini furon fondate verfo

la metà del VII. fecolo da S. Remaclo . Elle fon fotto-

polle a un fol Abate, che fi elegge da ambedue i Capi-

toli . Le due Badie fin da gran tempo* hanno avuto delle

contelè intorno all’elezione dell’Abate e per il rango. Im-
perocché il monallero di Stablo pretende la preferenza, e

foftiene elfergli quello di Malmedy pienamente foggetto;

ma dall’altro canto il monallero di Malmedy vuol elfere

eguale in tutto all’altro. Se ne polTono leggere gli fcritti

controverfi di Edmundo Alartene ,
e Ignazio Roderìqne . Frat-

tanto l’elezione dell’Abate fi fa nel monallero di Stablo,

e nella confueta invellitura Imperiale delle regalie fi falb-

amente menzione della Badia di Stablo; e s’è introdotto

l’ufo, che nella denominazione dell’ Abate fi tralafci il

monallero di Malmedy (l’uno, e l’altro forfè fi fa per

amor della brevità ) , ed i Monaci del monallero di Mal-
medy fanno la lor prolélfione in quello di Stablo.

§. 3 . L’Abate è Principe dell’Impero, e Conte di Lo-
gne, e prende dall’ Imperator l’ invellitura del Dominio ,

e delle Regalie non folo relativamente al Principato di

. Sta-
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Stablo, ma anche per rapporto alia Contea di Logne .

Nella Dieta Imperiale egli Cede tra gli Abati, Principi di

Priim, e Corvey. Il fuo contingente dell’ Impero confitte

in 2 uomini a cavallo, ed in 22 Fanti, oppure in 112
fiorini il mefe (cioè circa 25 Zecchini di Venezia). Per

il mantenimento del Giudizio Camerale contribuifce per

ogni quota 81 Risdallero, 14 ~ Creutzer (Zecchini 27 \
incirca ) . Nelle Diete del Circolo di Weftfalia il fuo no-

me vien letto dopo quello dell’Abate di Corvey. Le fue

rendite fi ftimano di circa 24000 fiorini (circa 5400 Zec-

chini). Il monaftero di Stablo è comprefo nella Diocefi

di Colonia. Il Veicovo di Liegi benedice l’Abate.

§. 4. Si notino

1. Nel Principato di Stablo. L

' 1 ) Stailo
,

in Frane. Stavelot . Laf. Stahuletum
,

mona-
ftero, ove S. Remaclo giace fepolto, ed ove fi confervano

i privilegi d’ ambedue i monafterj, con una città induftrio-

fa, limata fui fiume AmblSve in una profonda valle.
'

2 ) Malmedy
,
Maimtmdariiwi

,
monaftero con una città

fui fiume Recht, che s’unilce all’Ambleve. Vi fi fa buon
traffico

.

/ • " •
* * * *

2. Nella Contea di Logne.

I ) logne
,

cartello

.

2) Il Territorio di Xhigneffe , è Hamoir .

. j.

L E
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I
L Territorio della Badia di Werden vedefi dileguato

nella Carta de’ Ducati di Jiilich e Bergen, data alla

luce dagli Eredi di Homann. E’nella Contea di Mark,
e confina col Ducato di Bergen

, e colla Badia di Eflèn .

Ne’ contorni della città di Werden fi fcava il carbon fof-

file, e la pietra da calcina. In Kettwich fi trovano delle

manifatture di panno.

§. 2. La Badia de’ Benedettini di Werden fu fondata

in un terreno acquetato per eredità , circa l’ anno 778 da

da S. Ludgero, che, vi giace fepoltor. Carlo Magno nell’

802 diede il cartello colla città di Luddinghaufen alla Ba-
dia di Werden, che nel 1430 ne diede l’inveftitura al

Vefcovo di Miinfter (V.N. XII. pag. 14. ) Neli’SpSZ'K'enti-

boldo Re di Francia , e dij Lorena donò la Signoria di Frti-
morsheim alla Badia, che poi ne conferì l’ inveftitura a’

Conti di Marck . L’ Abate ne’ fuoi titoli inferisce anco la

città di Helmftàdr, fituata nel Principato di Wolfenbuttel

,

che altre volte appartenne a quefta Badia, che la vendè

nel 1489 al Duca Guglielmo. Ciò non oftantc i Duchi
di Braunfch'veig ne prendono l’ inveftitura dall’ Abate

.

§. 3. La Badia nella Dieta dell’Impero ha luogo nella

panca del Reno nel numero de’ Prelati non Principi, tra

la Badìa di Bruchlal, e quella di S. Ulrich e Afra; ma
nel Circolo di Wertfalia fiede tra Stablo,e Cornelij Mtin-
fter. Il fiuo contingente dell' Impero importa 2 uomini a

cavallo, e 6 fanti, oppure 48 fiorini il mefe (Zecchini

io i circa di Venezia). Per il mantenimento del Giudi-

•^''zio
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zio Camerale paga ogni volta Si Risdalkro , 14 ~ Creut-

zer (circa Zecchini 17 |). Le Tue rendite importan più

di 20000 Risdalleri (cioè circa 68 io Zecchini ) . Il Re
di Pruftia come Conte di Mark non (blamente ha il dirit-

to d’ amminiftrare i Beni di quefta Badia, ma la fuppone

anco foggetta al Tuo alto Dominio.

§. 4. Comprende
,

2. ÌVerden ,
Wertbìn* , città piccola fui fiume Roer, ov’è

la Badia. I Vefcovi di Hardenberg, e di Engelbrecht di

Mark cintino quello luogo di mura nel 1317, e gli diede-

ro il diritto di città, e varj privilegi . V’è una Chiefa
Luterana . ,

2. Kettxryck
, borgo fui fiume Roer, ove fi tefibno pan-

ni, ed ove è una- Comunità di Calvinifti

.

3 * I villaggi Wolfsbasb , Horbach
,
hitktrk , B&rn et.

Num. X1JL

I

'
t

* •

1 * • 'ì

- 1
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L A

BADÌA
DI S. C OR N ELI I MUNSTER.

Paragrafo I.

I
L Territorio della Badia dì S. Cornelii Miinfler vede fi

nella Carta de’ Duca ri di Jiilich e Bergen. E* circon-

dato da’ Ducati di Jiilich e Limburg, e dal territorio

della città d’ Aquifgrana

.

$. 2. La Badia fu fondata a tempo degl
1

Imperatori

Carolingi. L’Abate nella Dieta Imperiale fiede tra’ Prela-

ti non Principi nella panca del Reno tra gli Abati di S.

Giorgio, e S. Emnferan; e nella Dieta del Circolo di

Weftfalia egli ha luogo fra’ Principi tra Werden e EiTen .

Il fuo contingente dell’Impero confitte in il fanti, o tta

in 48 fiorini il mefe (Zecchini di Venezia io \ circa) .

Per il mantenimento del Giudizi» Camerale egli contribui-

fee per ogni quota lz6 Risdalleri, 11 Creutzer (che fono

circa 43 Zecchini di Venezia). Nel 1758 il Sommo Pon-

tefice lòttopofc quella Badia alla DioCefi dell’ Arcivefcovo

di Colonia. E’ lòtto la protezione de’ Duchi di Jiilich.

§.3. Il Territorio comprende
1 . Il monaftero di S. Cornetti

,
o' Cornetti Miinfler , op-

pure Inden
,

fui fiume Dente, dittamo nel 1310 dagli

Aquifgranefi
, e rifabbricato da’ medelìmi per ordine deli’

Imperator Enrico Vii, e dell’ Arcivefcovo di Colonia .

Accanto v’è una piccola città.

2. I villaggi Breinich
, GroJJenich ,

Haen
, o Ham

,
Ma~

lerzhat
,
Raetgen

, Snarendt
,
Veraghem

,
Vichi

,
Walebnrg

,

Water» ,
Wering ec.

ANNOTAZIONE.
«

L’Abate conferifce le Prebende della Collegiata di Scia-

yen della Contea di Namur

.

LA
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BADIA
D /

ESSE N.
Paragrafo I.

I
L Territorio della Badìa di Eflèn ritrovali rapprefenta-

tato fui la Carta de’ Ducati di Jiilich e Bergen. Con-
fina colla Contea di Mark, colla Badìa di Werden, co’

Ducati di Bergen e Cleves, e colla Contea di Recklin-

khufen

.

$. 3. La Badìa dell’ Ordine di S. Benedetto fa
v
fondata

nell’ 877 da Alfredo Vefcovo di Hildesheim. Fin da’ tem-
pi antichi da’ Regi e Imperatori fu dotata di molti privi-

legi ì tra’ quali era quello di fcegliere un' Avvocato e Pro*
rettore . Eflà perciò nel 1175 elefle 1’ Imperator Ro-
dolfo I. per ifao Avvocato e Protettore . Nel 1291 la

Badìa diede quella Avvocazia al Conte di Mark , e

nel 1495 ne fa incaricato Giovanni II Duca di Cle-

ves , e Conte di Mark ,
ed i fuoi Eredi e Succeflo-

xi, obbligandoli a pagare annualmente 600 feudi d’oro
(cioè circa 575 Zecchini Veneziani); e fin da quel tem-

po la Badefla col Capitolo ne ha dato i’ inveflitura alla

detta Cafa
.
Quando poi il polli:ITo de’ Paefi di Cleves e

Mark pafsò nella Cafa Elettorale di Brandenburgo
,
Fede-

rigo Guglielmo nel 1648 prefe l’invellirura di quella Av-
yocazia per fe

, e per i fuoi fucceflbri , e s’ obbligò con

giuramento all’ olTervanza degli antichi Articoli ,
comprefi

nellTllromento fattone nel 1495.
5.3. Il Titolo della Badefla è quello: Per la Dìo gra-

zia boi b. N- Bade/fa della Badìa Imperiale Libera feedare

£ 3 di

1
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di Elfen, Principeffa del S. R. Impero ,
Signora di Brelich

,

Rellmgbaxfen ,
e Hxckarde . Il Capitolo è comporto di Prin-

cipi? e Contefle. Nella Dieta Imperiale la Badìa ha

luogo tra le Badeffe nella panca del Reno; e nella Dieta

del Circolo di Weftfalia tra’ Principi ,
dopo la Badìa di

S Cornelii Miinfter. Il fuo contingente dell’Impero con-

fitte in 2 uomini a cavallo, ed in 13 fanti, oppure in

76 fiorini (17 Zecchini Veneziani circa). Per il mante-

nimento del Giudizio Camerale contribuire per ogni quo-

ta 162 Risdalleri, 29 Creutzer (cioè 55 Zecchini circa )

.

« 4 Le Cariche ereditarie di quella Badia fono nelle
'

fesuenti cafe: La Carica di Marefciallo è nella Cafa de*

Baroni di Schell ;
la Carica di Gran Coppiere appartiene

a’ Baroni di Dingelen-Dahlhaulen ; quella di Gran-Ciam-

berlano è de* Baroni di Schirp

.

§. 5. Si notino
. v

1. La Badìa d
,

EJJe/t ì
limata accanto alla citta .

'• i. La città d ' Effen ,
Ejfendia ,

jlJJindia , o ^fnidia ,
che

dalla Badìa vien riguardata come municipale, quantunque

la città irtelfa fi ftimi Imperiale libera . Il Giudizio Ca-

merale, dopo un proceflo difpendiofo di' j 00 anni ,
nel

3670 efaminò i diritti dell’ una, e dell altra parte, e ri-

conobbe ,
effer là città fuddita della Baderta ,

e doverle

preftar ubbidienza; alla riferva de’ diritti amichi della cit-

tà, quali fono, l’efenzione dall’omaggio, dalle contribu-

zioni (eccettuato il contingente dell’Impero) il diritto di

amminirtrare la Giuftizia in caufe Civili ,
e Criminali

(falvo il diritto della Baderta di condannare a morte, o

di perdonare a’ fentenziati fuori d’nn certo Diretto della

città) la facoltà di eleggere, e di deporre il Magifirato
. ,

di puardare la citta, le mura, le torri, le porte (inorchè

una piccola porta dietro la Badìa ,
che in tempo di pace

è di libero ufo della Baderta), ed il diritto di fare degir

Statuti utili al bene pubblico ,
e di pubblicargli ,

il libero

paleggio, ìa facoltà d’efeguire le fentenze civili, di re-

golare’ la mifura , e pefo ,
di chieder il pedaggio, d’im-

porre dazj fu’ viveri, o collette a' cittadini e abitanti, di

far delle fiere annue, d’appellare dalla Corte di Giudizi»
- « al
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'

al Magiftrato ,
e indi ai Giudizio Camerale dell’ Impera-

tore, e la libertà d’aderire alla* Confeftion Auguftana, e

d’efercitare la Religion Luterana nelle Chiefe, Scuole, e

Spedali conforme alla pace di Weftfalia', e d’amminiftra-

re i beni di fienili Pie fondazioni. Nel 1495" la città fece

un particolar contratto riguardo all’ Avvocazia ereditaria

,

con Giovanni Duca di Cleves, e Conte di Mark, il qua-

le poi fu più volte rinnovato , onde è feguito
,
che il Re

di Pruflia di prefentc ne ha la protezione. Nella città v’

è una Refidenza delta Principeflfa Badeffa, che vi ha la -

fua Cancelleria , II Magiftrato è Luterano
,

della qual Re-
ligione è anco la maggior parte dègli abitanti. Vi è an-

che una Chiefa dc’Calvinifti
,

con alcune Chiefe Cattoli-

che, e monafterj ,
tra’ quali fi diftingoe la Rclidenza de'

fuGefuiti, ed una Commenda dell’ Ordine Teutonico. V è

un pubblico Ginnafio. La città è piuttofto grande, e in-

duftriofa . Vi fi fanno de’ buoni panni . La fabbrica • d’ ar-

me è andata molto in decadenza . Ne’ contorni delia città

ritrovanfi delle ricche miniere di carbon follile .
'

. < •
•<

3. Steyl
,

città piccola, con una Chiefa Cattolica, 0
con un’altra Luterana.

4. Rellingbaiifen ,
Giudicatura

,
e Signoria . Nella Chie-

fa v'è un Capitolo. Ne’ fuoi contorni foavafi del carbon

foflile . V ** > •
,

5. Huckardc e Dorfìfeli ,
fon villaggi e Signorie.

6. Borbeck
,

villaggio
,

con una villa di diporto della

BadeflaV •
^

*•
• .>

ANNOTAZIONE.,
m • 1 1

T
* ' .

• 1
'

* *
* <*» •! ", .

Il PaefettOj e la Signoria di Br'tyfich è nel Ducato di

Jiilich.

E 4 LA
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L 4 A
* •

< ;

BADÌA
D 1

. T H O R N.
* ' * s »

*

LA Badìa feColare libera Imperiale di Thom è nel Ve-

fcovado di Liegi , nella Contea di Hoorn
, full' in-

fluente Yttcr-Beck, che in poca didanza di là s’unifcc

alla Mofa. Fu fondata circa il 1000. Nella Dieta Impe-
riale ha luogo tra’ Prelati non Principi nella panca del

Reno. Ha però il titolo di Principe,- e nelle Diete del

Cìrcolo di Weftfalia le fi dà il rango Principefco
,

e fe-

de dopo la Badìa d’Eflèn. Il fuo contingente dell’Impe-

ro importa un uomo a cavallo, o fia 12 fiorini (Zec-

chini 2*). E’ però fuori d’ufo, che contribuifca per il

mantenimento del Giudizio Camerale, perchè il Governo
di Gheldria le difputa l’immediata dipendenza. Il Capi-

tolo è cómpofto di Principefle, e Cornette*

. t « • •

LA
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DI H E R F O R D.

Paragrafo I.

£j> t
-.n

LA Badìa fecolare, Imperiale libera di Herford
y
o fia

Hervorden fi trova nella città di quello nome, defcrit-

ta nella Contea di Ravensberg . Alcuni fidano la fua fon-

danone all’anno 789, altri al 709, e tutti fon di fcnt|>

mento, che dopo efler fiata diflrutta da’ Gentili, fifa fiata

rinnovata nell’ 810. Fu da principio in Miidenhorft nella

Prefettura di Sparenberg, e avanti la Riforma fu dell’Ór-

dine di S. Benedetto, ed il fuo Provveditore e Avvocato
fu l’Abate di Corvey, il Confervatore l’ Arcivefcovo di

Colonia . Sotto il Governo della Badefla Anna , Cornetta

di Limburg , vi fu llabilita la Dottrina di Lutero

.

§.2. Ebbe i fuoi privilegi, diritti, e Domjnio dal Papa
Adriano nel noi, dagl’imperatori Lodovico I, e Cor-

rado II nel 1147, e dall’Impero, ed è di rango Prlnci-

pefco, di modo che anco dall’Imperatore la JBadefla vien

chiamata PrincipefTa del S. R. Impero. Nella Dieta Im-
periale la Badìa Cede tra le Badefle nella panca del Re-
no , e nelle Diete del Circolo di Wcflfalia effa come l’ ul-

tima delle Badìe ha luogo tra Thorn e NafTau. Il fuo

contingente confile in 2 fanti, o Ca in 8 fiorini il mefe

(Zecchini circa di Venezia). AL Giudizio Camerate
contribuifce per ogni quota 81 Risdallero 14 ~ Crcutzer

(cioè circa Zecchini 27!). La Badìa è Luterana, ed il

Capitolo è compoflo d’una Decanefla, Provveditrice , e

d’un numero arbitrario di Canonicheflè, che tutte fono o
Principefle o Conteffe, che vi fon ricevute ad arbitrio del-

la Badefla. Sonovi anco 4 Canonici di condizione nobi-

le, e civile, 2 Diaconi, con alcuni Vicari e Beneficiati.

$.3. Nel monte, dittante circa 600 paflì del Reno ,
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74 CIRCOLO Dt WeSTFALIÀ.
mezzo miglio incirca dalla -città, vi è la Chiefa, e il Ca-
pitolo di S. Maria

y
fondato nei fecolo XI dalla BadefTa

Godefta , almeno promoflò dalla medefima
.
Quello è com-

pollo d’una Decanefla, Prepolla, Provveditrice, c 9 Ca-
nonicheflè di provata Nobiltà, fottopofte alla BadelTa di

Hcrford, la quale conferifce tutte le Prebende, e nomina
la Provveditrice.

§.4. Le Cariche ereditane della Badìa, cioè quelle di

Marelciallo
, Dapifero, Capo-Caccia, Coppiere ne’ giorni

di gran Solennità fon amminillrate da certi Nobili.

§. 5. La BadelTa Anna Carlotta ,
Vedova PrincipelTa

Reale di Prufl&a
,
eMargravia di Brandenburg-S^edt ,

na-

ta PrincipelTa di Anhalt, nel 1729 v’iftituì un Ordine-,
la cui croce portafi attaccata ad un naltro violette, or-

lato d’argento, che dal deliro omero pende verfo il fian-

co liniltro. In una parte della croce fi vede la Madonna
con Gesù Barhbino, coll’ Ifcrizione meminijje & imirari, e
l'altra parte porta il nome della BadelTa . Le CanonichelTe por-

tano anche fui petto fmillro una fteila , in cui è parimen-

te figurata la Madonna con Gesù Bambino. Le Canoni-
chefie dell’ altro Capitolo fubalterno portano la croce dell’

ilteflo Ordine, fenza la Bella.

$.6. La Badia di Herford ha una Corte Feudale, ed

ha il Gius padronato di varie parrocchie, cioè in Her-
ford, Bande, RÒdinghaufen ,

Dornberg, Hiddenhaufen ,

Steinhagen, e Exter, Lengerke, c Linen, Selionenholz-
haufen, Rhene, Schoppingcn e Wetteringen, ed in Ip-

penbùhren
.
Quelle parrocchie fi vendono

, o per dir me-
glio' per T invellitura de’ campi annelfi fi paga una certa

forrtma di danaro. Per confluenza le rendite della Ba-
delTa crefcono o feemano a mifura che i Parroclii di que-

lle parrocchie muojono. Le rendite della BadelTa llimanfi

generalmente di 6000 Risdalleri (cioè 2045; Zecchini cir-

ca di Venezia). L’entrate delle Canonicheflè fono fcarfe.

I diritti e le rendite della Badìa fon amminillrate da un
Direttor di Cancelleria

,
e da 2 Configlieri

,
i quali fpedi-

feono tutte le caufe di Chiefa, civili, feudali, ed econo-

miche » • ,
• • .

PEL
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DEL
PRINCIPATO

E DELLA CASA

DI NASSAU
/

IN GENERE.
Paragrafo I.

I
L Principato di Naflau in genere è fituato nella Wet-
teravia, e ritrovafx nella Carta di quel paefe, che di-

fégnata da Giovanni Giacomo Stetter
, fu incita da Vifcker y

e copiata in parte da Homann. N’è Hata data alla luce

anco una Carta particolare dalla Vedova di Nic. Vifcker ,

eccellentemente difegnata dal mentovato Stetter . La Car-

ta di Homann, che rapprefenta una parte della Wettera-
via ,

nell’Atlante di Germania èia 106. La lunghezza

del Principato ftimafi di 48, e la larghezza di 28 mi-

glia; Quantunque fia molto montuofo, e bofehivo, non

vi mancano però delle belle i'piagge, praterie, e campi.

I pafcoli nel bofeo
, detto Wefterwald

, fon eccellenti ,

onde il beftiame, ed i vantaggi, che fe ne ricavano fon

riguardevoli

.

§. 2. Eccard
,
Reinhard

,
Gebhardi

,
e Scheidt

,
uomini per

erudizione famofi hanno ritrovato, che la cafa prefente

de’ Principi di NalTau deriva da Ottone, Signore di Lau-
renburg, e fratello dell’ Imperator Corrado I, che ville

nel fecolo X. Nella Contea di Holzapfel fui fiume Lahn
efifte ancora una torre, che è un avanzo della Cafa Ori-

ginaria di Laurenburg. Walram o fia Walrab I, figlio d’

Ottone , fu lo ftipite di quella famiglia . Ottone il Secon-

do-
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7$ CIRCOLO DI WBSTFÀLIA.
dogenito di Walramo per lo fpofalizio con Adelaide figlia

di Wichardo Signore di Gheldria
,

e dopo la di lei mor-

te con Sofia di Ziitphen divenne Conte di Gheldria, e

di Ziitphen; mentre il Primogenito Walramo II. avea

contratto Matrimonio colla lordila del Conte Lodovico di

Amftein . Quelli ebbe 2 figli Roberto I
, e Arnoldo che

'

tifarono il nome di Conte di Laurenburg. Warlamo III.

figlio di Roberto, e Roberto II. figlio di Arnoldo furono

j primi a nominarli Conti di Naflau (Naflòuva, Naflòuè),

dopoché circa l’anno noi s’era coftruito il cartello di

cotefto nome, che nel 1158 per un cambio parto nel Do-
minio dell’ Arcivefcovado di Treveri, onde Io riebbero i

detti Conti come Feudo. Conforme rapportano gli Storio-

grafi, Enrico I, figlio di Walramo III. ebbe un figlio di

nome Ottone II ,
che dicefi aver avuto un figlio di nome

Enrico II foprannominato il Ricco, che mori prima dell’

anno 1253. Quelli ebbe 2 figlj Walramo, e Ottone, f~

quali polfederono in comune i Beni paterni fino al 1255,
nel qual’ anno ne fecero una tal divifione, che rimafero

padroni comuni del cartello di Naflàu, della Giudicatura

nel contado di Einrich, che inoggi chiamali Tribunale de’

4 Signori, e d’ alcune altre poflèflioni, ed il Conte Wal-
ramo ottenne in particolare, Weilburg, Wisbaden, e Id-

ftein, e ad Ottone toccò il portèllo di Sicgen, Dillen-

burg, Hcrborn, Beilftein, Hadamar, ed Ems.
Adolfo figlio di Walramo fu fatto Re de’ Romani , e

Gerlach figlio d’Adolfo ottenne anco il poffeffo del ca-

rtello, e della città di Weilnau, con una parte di cofe-

fta Signoria, e Iafciò 2 figlj di nome Adolfo , ie Giovan-

ni /; il primo portèdè Wisbaden, e Idftein, e la fila Li-

nea s’eftinfe nel 1605 con Lodovico. Giovanni I. dalla

fua prima conforte ebbe Mehrenberg , Gleiberg
, e Hiitten-'

berg, e la feconda gli portò la Contea di Saarbruck
,

e
la metà della Prefettura di Kirberg. II fuo figlio Filippo

acquiftò Kirchheim, Stauff, Polanden, e Reichclsheim .

Egli ebbe due figlj Filippo II, e Giovanni II; al primo
furon dati Mehrenberg e Gleiberg, ed il fecondo ebbe la

Contea di Saarbruck: di Kirchheim, Stauff e Polanden ,
' ed
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ed altri luoghi confermarono il Dominio comune . , Gio-

vanni Luigi , figlio di Giovanni II per un matrimonio ot-

tenne la Contea di Saarverden, e la Signoria di Lahr ;

ma la fua flirpe s’efiinfe nel fuo figlio Giovanni IV. Fi-

lippo. II. propagò la. Linea di Weilbtirg
, ed il fuo proni-

pote Filippo III. ebbe due figlj Alberto
, e Filippo IV, i

«piali nel 2 574> dopo la morte del teftè- mentovato Gio-

vanni IV, ereditarono i paefi di Naffau-Saarbriick ,
eSaar-

«'erden, colla metà della Signoria diKircheim. Filippo IV
non ebbe prole, ma bensì Alberto; il di cui figlio Lodo-
vico II. fucceffe al mentovato Giovanni Luigi della Li-,

nea di Wisbaden . Egli lafciò 3 figlj
, cioè Guglielmo Lo-

dovico, Giovanni, ed Ernefto Cafimiro . Il primo ebbè Ot-
wcilcr, Saarbriick, e Ufingen; l’altro ottenne Idliein v
Wisbaden, e Lahr (i quali paefi dopo la morte del fuo

àglio Giorgio Augufto , accaduta nel J721
,
paffarono nel

Dominio della pofierità del fratello maggiore); il terzo

ebbe Wcilburg, la Signoria di Kirchheim, Mehrenbcrg
paefi dell’eredità di Naffau

,
un terzo della Contea diSaar-

vqrden, ed una porzione di Homburg. Guglielmo Lodo-
vico di Naflau-Saarbnick lafciò 3 figlj

; Giovanni Lodoiii^

co di Ottweiler, Guftavo Adolfo di Saarbriick, e WaU .

rath di Ufingen . Federigo Lodovico , e Carlo Lodovico ,

figlj de’ due primi fratelli morirono nel I72S
, e 1723 fen-

za eredi ; ma Guglielmo Enrico
,

figlio del terzo ,
Princk

pe di Naffau Ufingen
,

lafciò 2 figlj
,
autori di 2 Linee ,

che fiorifcono ancora , cioè il Principe Carlo è l’ autore
~

della Linea di Naffau-SaarbrUck-UJìngen
;
ed il Principe Gu- K

glieimo Enrico lo è della Linea di fta/Jau-Saarbrìick-Saar- r

brdek. Quelli due fratelli nel 1735 talmente fi divifero tra ,

loro i paefi
,
che il primo ebbe tutti i paefi di là dal Re-

no, ed il fecondo i paefi di qua dal detto fiume;.* nell’

ifleffo tempo fu flabilito, che quelle due parti principali

del paefe dalla poflerità dell’ una e dell’altra Linea non
poteffero fottoporfi a verun’ altra divifione, dovendo fegui-

re la fucceffione in ambedue le Linee conforme al diritto

della primogenitura , |e che fe mai per l’ avvenire cadeffe

qualche nuova eredità in ambedue le Linee di Naffau, i

pri-

u

.a
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•primogeniti tra loro la dividefiero in parti eguali. Anche
là Linea di Wtìlburg

,
fondata da Emetto Galimiro

, hori-

fee ancora.

Ottone II ,
nipote del Conte Ottone I. fu l’ autore del-

la Linea di ha§an-DiUenburg
,

la quale fin dal tempo del

Conte Guglielmo ebbe il nome di Linea di Najfau-Katac-

telenbogen
, che fui principio del fecolo XVII. lotto i figli

di Giovanni IV. fir divifa nelle Linee di Siegen
y Piiieo- *

burg, Dietz , e Hadamar . Quando Giovanni il Giovane fi-

glio del Conte Giovanni di haffau-Siegen
,
abbracciò la Re-

ligione Cattolica
,

egli divenne l’ autore della Linea Catto-

lica di Siegen
y ed il fuo fratello Enrico fu l’autore della

Linea collaterale Cahini/ìa di Siegen \ quella s’eftinfe nei

• 1743 col Principe Guglielmo Diacinto
,
ch'era (uccello al

fuo fratello nel pofleffo de’ luoi paefi; quindi è che tutti

i paefi della Linea di Naflati-Siegen pattarono fotto il Do-
minio della Linea di Naffau-Dietz ,

cioè del Principe Gu-
glielmo Carlo Enrico Frifone, Principe d’ Orange, e poi

Governatore Ereditario bielle Provincie Unite de' Paefi

Batti, il quale gli lafciò al fuo unico figlio Guglielmo V.

La Linea di NajJaK-Dillenburg ,
di cui il primo autore fu

Giorgio figlio del Conte Giovanni IV, nel 1739 s'eftinfe

col Principe Criftiano, ed i fuoi paefi pattarono parte nel

poffefio del Principe Guglielmo Diacinto di Siegen, parte

in quello del Principe Guglielmo Carlo Enrico Frifone di

Nafl’au Qrange-Dietz
,

il quale nel 1743 dopo la morte
di quelli divenne padrone di tutti i paefi di Dillenburg ,

ereditati poi dal fuo figlio Guglielmo V. La Linea di ha-
damar s’eftinfe nel 1711 col Principe Francefco Alettan-

dro, ed i fitoi paefi furono divifi tra le Linee di Siegen,

Dillenburg, e Dietz : Di prefente n’è parimente padrona
la Linea di Naffau-Orange-Dietz

,
che fola è rimafta

, ed è
intignila del Governo Ereditario delle Provincie Unite de’

Paefi Batti.

$. 3. Benché Giovanni I. della Linea principale di WaK ’

ramo già nel 1365 fotte dichiarato Conte col rango di

-

Principe dall’ Imperator Carlo IV; pure i fuoi pofteri chra-

maronfi femplicemente Conti . Nel 1688 l’ imperator Leo-
1 Vi, r* pòl-
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polio innalzò cotefta Linea alla dignità di Principe, on-

de Walrath di Naflau Ufing^n , Giorgio Augufto di Naf-

fau Idftein, e finalmente nel 1737 anche Carlo Auguro
di Naflau-Weilburg prefero il titolo di Principe; il primo

de' quali, e l'ultimo, lo comunicarono alla lor pofterità

.

Dell’altra Linea principale i primi Principi furono Gio-

vanni Lodovico di Naflau-Hadamar , Lodovico Enrico, di

Naflau-Dillenburg ,
Guglielmo Eederigo di Naflau Dietz »,

Giovanni Francelco , e Guglielmo Maurizio di Naflau-

Sicgen. • -i.: 1.. ,*
,

•

- §. 4. Il Titolo de’ Principi della Linea maggiore di V/al-

ramo è quello : Principi di Naflau ; Conti di Saarbriick , e
Saarwtrdm

, Signori di Lahr ,
Wisbaden

, e . ldjiem . Le fue

Armi per rapporto a Naflau confiftono in un leone d’oro ;

in campo azzurro
,
fparfo obbliquamente di fitte d'oro p

per rapporto alla Contea di Saarbriick in un leone d'ar-

gento in campo azzurro, fparfo di croci d’argento; rela-

tivamente alla Contea di Saarverden in un aquila d’ar-

gento con 2 tette in campo nero ; per rapporto a More
in una lillà tranfverfa nera in campo d’oro; per rapporto

a Wjlnau in 2 leopardi rolli, l'uno pollo fidi’ altro, in

campo d’oro; riguardo a Mehrenburg, in una Croce di

S. Andrea d’oro, della quale ogni angolo- contiene 3 pic-

cole croci d’oro, in campo verde; riguardo a Mehìberg,
in un leone nero in campo d’oro; e finalmente per rap-

porto a Lahr in una lilla tranfverfa rofia in campo d’oro *

La linea minore d’Ottone confitte nella fola perfona,

di Guglielmo V, Principe d’Orange
, e Governator Eredi-

tario de’ Paefi Balli Uniti , il quale riguardo a’ paefi di

Naflau porta il titolo di Principe di Najjdu Conte di Kat~

zenelenbogen
, Vianen

,
e Dietz , Signore di Beilflein. Le fue

Armi
, per rapporto a Naflau portano un leone d’oro in 1

campo azzurro , fparfo obbliquamenje di fitte d’oro
,
per rappor-

to a Katzenelenbognen un leopardo rampante in campo d’

oro; riguardo a Vianen una lilla d’argento in campo rof-

fo ; relativamente a Dietz due leoni d’ oro l’ uno pollo full’

altro in campo rotto.

$.5. Le Cafe de’ Principi della Linea maggiore diWal-
Nam. XIII. F ra-
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gl CIRCOLO DI WESTFALIA.
ramo non hanno peranco ottenuto luogo , e voto nel Con-
figlio de’ Principi dell’Impero, ma fon compreii nel Col-,

legio de’ Conti dell’ Impero della Wetteravia , benché eflTi

fe ne fiano diftaccati . I loro pacfi fon del Circolo dell’

alto Reno. I Principi della Linea minore d’Ottone fhron

introdotti nel Configlio de’ Principi dell’Impero nel 1659,
e vi ottennero luogo , e 2 voti , che di prefente convengo-

no al Governatore Ereditario delle Provincie Unite , di cui

i Paefi di NafTau, eccettuato Beilflein, fon comprefi nel

Circolo di Weftfalia, nelle cui Diete egli ha 2 voti.

§. 6. Per confeguenzà in quello luogo mi converrà trat-

tar folamente de’ paefi della Linea minore di Ottone ,

comprefi nel Circolo di Weftfalia , e che rendon annual-

mente al loro padrone 350000 fiorini (che fanno circa

78750 Zecchini di Venezia). Quelli fono
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I P A E S
.
I

CHE SONO PROPRIAMENTE DELLA LINEA
DI NASSAU-DIETZ,

O SIA
J * •' • - ,

LA CONTEA
D I

D I E T Z.

Paragrafo I.

LA Contea di Dietz è fui fiume Lahn , e per la bontà

del fuo terreno fu chiamata altre volte la Contea
d’ oro . Anticamente ebbe i Tuoi proprj Conti , de’ quali il

primo che fi fappia fu Embrekone, che viffe nel fecolo

XI. La loro ftirpe s’eftinfe nel 1588 nel Conte Gherar-

do V, la cui figlia maggiore di nome Jutta portò la Con-
tea al Conte Adolfo di Naffau Dillenburg, fuo conforte.

Ma ficcome quelli dopo la fua morte, fcguita nel 1420,
fenza erede mafchio lafciò una fola figlia di nome Jutta,

che fu fpofata con Goffredo VI, Signore diEpilcin; que-

lli pretefe il poffellò della Contea
,
prelò già da Engelber-

to fratello del morto Conte Adolfo. Ma nel 1420 perla

mediazione dell’ Arcivefcovo Ottone di Treveri fu accor-

dato, che ognuno di quelli due competitori poffedeflè la

metà della Contea . Ambedue fottopofero la Contea in

qualità di Feudo all’ Arcivefcovo di Treveri, e ne prefero

da effo rinvellititra , benché fin’ allora foflè (lato Feudo
Imperiale. Goffredo di Epflein nel 145? vendè la metà

delia fua parte, cioè un quarto della Contea, a Filippo

F 2 Con- v
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84 CIRCOLO DI VP'ISTFALIA.
Conte di Katzenclenbogen ,

e per conleguenza gliene rima-

le un quarto, che. per eredità pafsò nel Conte Eberardo

d’ Epftein-Kònigftein , il quale nel 1530 lo vendè al Con-

te Guglielmo di NaflàtvDillenburg , contro la qual vendi-

ta proteftò l’ Arcivescovo di Treveri * Quando nel 1557
reftò terminata la controversa intorno alla fucceflìone tra

le Cafe di Naflau ed Afìfia mediante un accordo
,

nell’ equi-

valente, che fu dato alla Cafa di Naflau, era comprefo

il quarto della Contea di Dietz, che dalla Cafa d’Epftein

era pallaio in quella di Katzenelenbogen . Quantunque in

quello modo il Conte Guglielmo di Naflau Senza verun

dubbio folle padrone di tre quarti della Contea, e che la

controverfia colf Arcivefcovo di Treveri riguardali un fol

quarto
,
poflèduro per l’ avanti dal Conte Eberardo di Ep-

ilein-Konigftein
;
pure nel 1664 fu nuovamente accordato

,

che delle 12 parrocchie, onde tutta la Contea era com-

polla, il mentovato Conte pofledefle Solamente quelle di

Dietz
,
flacbt , Hanftetten ,

Dauborn
,
Dem

,
Rentierode

,
e

Rotzenhayn ,
che appena formano la metà della Contea, e

che dall’ altro canto l’ Arcivefcovo di Treveri pofledefle le

parrocchie di Salz
,

Meutb
, Htmdfangtn

, Nenterbaufen
, e

JLindenbolz baufen ,
inSeme co’ villaggi di Dietkircben , e

Craicb . L’inveftitura della mentovata porzione di Naflau

prendeS dall’ Arcivefcovo di Treveri. Il fuo contingente

dell’Impero nella diltribuzione di Lorena del 1654, è Af-

fato a Sorini 63 Tj (fono in circa 14 Zecchini di Vcne-

nezia ) . Per il mantenimento del Giudizio Camerale con-

tribuisce per ogni quota Risdalleri 41 , Creutzer 79 -f

(Zecchini 14 circa).

§. 2. 1 Landgravi di Alfia inferifeono quella Contea nel

loro titolo ; fi controverte però ancora
,

fe efli effettiva-

mente San nel poflèflo di qualche paefe, che Ila parte

della Contea ; e fe i luoghi Ems , Reichenberg
, Nahflede

,

Hohenftcin, e altri vi appartengano.

§.3. La Contea comprende '• •

I. U
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LA CONTEA DI DIETZ.

i. La Prefettura di Diet7^
X

' *

1) Dietz
,
Distia

, o Decia

,

città capitale fituata fui fiu-

me Lahn, che vi fi parta con un ponte di pietra, è divi-

fa nella città Vecchia, e Nuova. Il cartello del Principe

è in un colle. I Calvinirti vi hanno 2 Chiefe, ed i Lu-

terani un’ altra

.

2) Oraninfltin ,
villa del Principe fui fiume Làhn, un

quarto d'ora diftante da Dietz, ove anticamente fu un
Convento di Monache di nome Tbierfietn

, o DUrJìein .

3) Alt-Diez
,
e Frein-Dietz, fon villaggi- In Fachingen

v’è una fonte d’acque acidule. > ,

* ‘ ‘
' * M. t

2.

La Prefettura di Hanfìetten
• * *

*
.

1) Hanfìetten, cartello, e villaggio fui fiume Aar, ove
altra volta fu un cartelletto Nobile, che ora appartien al

Principe

.

2) Scbujjen

,

propriamente Scbiesbeim
,
villaggio.

3) I villaggi Deuborn
, e Eafingm ,

col fumonaftero del-

le Monache Ciftercienfì
,
che ora è ima fcuola

,
e Chiefa

col nome di Gnadentbal
, fon fituati tra le Prefetture di

Kirberg, e Camberg. '
,

V » .4 * 1 <

3.

La Prefettura di Kirberg, o Kircbberg

,

1

E’ nel comun portello di Naflau-Dietz, e Naflàu-Ufin-

gen.

1) Kircbberg
, o Kirberg

, borgo murato di circa 80 Bor-

ghigiani, altri 3 cafali Nobili , e le Fattorie del Principe*,

che vi fono:

a) I villaggi Haringen, Hattbtim
, Nesbacb , e Obren.

. F 3 4. La
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85 CIRCOLO DI WESTFALIA.

4. La Prefettura di Camberg t

E’ comune alla Cafa di Naflau-Dietz, cd all* Elettore

di Trevcri

.

e Odia Prefettura di Naffau a
chiamata

de 3 Signori .

La metà ne pofliede la Cafa di Naflau-Dietz, un quar-

to quella di Naffau-Weilburg ,
cd un altro quarto la Ca-

fa di Naflìm-Ufingen. Oltre vari villaggi, vi fono

j) KaQm, borgo libero fui fiume Lahn, di cui laLhie-

fa è comune a’ Luterani e Calvinifli.

Di là dal fiume, in faccia al borgo, «n un alto monte

fu il cartello di Kaff'.wberg ,
il qual luogo ora e dell Elet-

torato di Treveri ;
ed in poca dtftanza di là fu il cartello

di Stein ,
onde nafce la famiglia de' Baroni di Stein.

l) paufenm ,
borgo fui fiume Làhn

.

6. Del Diflrctto ,
detto de 4 Signori

Non ve n’ è comprefo più d’ un quarto, di cui fi par-

lerà più ampiamente nella Contea inferiore di Katzenelen-

^^Naflau-Dietz pofliede anco una parte de' Bagni di

Érm de’ quali fi tratterà nella Prefettura di Braubach di

Aflia-Darmftadt ;
l' ifterta Cafa è parimente a parte della

parrocchia di Kirdorf, poco dittante dalla Signoria di

Schaumburg, come pure della Prefettura di ItMerg, di

cui fi parlerà in appretto. !,

. 1

I PAE-
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I PAESI
CHE FURONO DELLA LINEA ESTINTA

D 1

NASSA U-SIEGEN.
Paragrafo I.

S
Ono nel bofco , detto WeAer^ald

;
ha 1 2 miglia in

lunghezza
, e 4 in larghezza . Benché il paefe fia co-

perto di montagne e bofehi, pure vi fi ritrovano de’ buo-

ni campi lavorati
, ed i pafcoli vi fon eccellenti : quindi è

che il beftiame vi reca grandiffimi vantaggi . Sonovi mol-

te ferriere, ove fi fanno delle fornaci e molti lavori ii

ferro. In Freudenberg fi fa molto acciaio, che fi trafpor-

ta in altri paefi. Il fiume Sieg riceve vari influenti.

$.2. Quello paefe comprende una città, 2 borghi, e

150 villaggi. Nel 1624 vi fi efercitava la fola Religione

de’ Calvinifti , di modo eh’ elfi avean il pofléflò di tutte

le Chiefe, Scuole, e -Rendite Ecclefiaftiche . Ma nel 1626
il Conte Giovanni il Giovane, che s'era fatto Cattolico,

s’impegnò a introdurvi l’efercizio delia Religione Cattoli-

ca; lo che però non ebbe tutto l’effetto defiderato.

§.3. Nalfau-Hadamar
, e Siegen ha un voto nel Confii-

glio . de’ Principi della Dieta Imperiale, come pure nelle

Diete del Circolo di Weftfalia
,

ove ha il rango dopo la

Badia di Thom. Nella diftribuzione Lotaringica del 1554
il contingente di Nalfau-Siegen è filfato a fiorini 77 ~ per

mefe ( fono circa 1 7 Zecchini di Venezia ) . Per il man-
tenimento del Giudizio Camerale per ogni quota paga 50
Risdalleri, 6 f Creutzer (che fanno 17 Zecchini di Ve-

nezia )

.

$. 4. Le Rendite del Principe ftimanfi di r00000 Ris-

dalleri (cioè di circa 3400 Zecchini di Venezia).

§.5. Il Paefe comprende le feguenti Prefetture:

- F 4 1. La
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i. La Città e la Prefettura di Siegen.
' • • . X

1) Siegetì città fui fiume Sieg, con un cartello vecchio,

ed un'altro nuovo, de’ quali il primo altra volta fu la Re-
fidenza del Principe Cattolico, ed il fecondo quella del

Principe Calvinifta
.
Quando il Conte Giovanni il Giova-

ne v’introduflè la Religion Cattolica, l’efercizio di cote-

fta Religione fi fece nella Chiefa di S. Giovanni, ed i Cai*

vinifti rimafero nel poffeffo della Chiefa parrocchiale di

S. Niccola. Vi è un Collegio de’ fu Geliti ti , Ne’ et tor-

ni delle città ritrovanfi molte miniere di ferro, e fucine.

2) Ne’ villaggi Weidenau
,
Caen

, Eiferfeld ,
Niederfcbelten

,

Seelbacb
, e Clafeld , ritrovanfi delle Cappelle, annette alla

Chiefa parrocchiale di Siegen , de’ Calvinifti . Dopo l’anno

1624 delle 3 prime fi fon ferviti i Cattolici.

3) Willensdorf ,
e Rótgen , fon villaggi, con Chiefe.

,

4) In Eiferri ,
Vor dem Haardt

,
ed in Munkershiitten

, ed

in molti altri villaggi fonovi delie ferriere, e fucine.

2. La Prefettura inferiore

di Ober-Netpbe .

1

r ;

1) Ober-Netpbe
, o fia Nttphe unter der Kircbe t villaggi©

fui fiume Sieg.

2) Irmgarteichen
,

villaggio con Chiefa parrocchiale.

3. La Prefettura fuperiore

di Nieder-Netpbe.

% t

Nieder-Netpbe è un villaggio fui fiume Sieg.

4. La
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-•X. 1

.< . m .• r ifT

4 . La
,
Prefettura di Hilcbenbacb ,

ove nafce il fiume Làin .

1 ) Hiichenbach
,
borgo e cartello

.

2) Keppel, Badia di Damigelle nobili, che circa la me-

tà del fecolo XVII fu tolta a’ fu Gefuiti, che fe n
1

erano

impadroniti, e refa a’Calvinifli; i quali dopo alcuni anni

accordarono che vi fi facefle anco l’elèrcizio della Reli-

gion Cattolica.

3) Loie Tenuta Feudale, di cui s’impadronì nel 1660
Giovanni Maurizio Principe di Naflau, dopo eftinta la

rtirpe mafcolina di Seelbach-Lohe
;
ma perchè la conforic

di Giorgio Lodovico von der Hoefs fofienne, efferne efi'a

l'erede teftamentaria
,

ne nacque un lungo procedo nel

Giudizio Camerale, di cui gli Atti fi fon pubblicati colle
1

ftampe.

4) Miiflen , villaggio con miniere d’ acciaio

.

‘
• . * •• 1 •

$. Le Prefetture Unite di Crombacb

e Ferndorf.

6 . La Prefettura di Freudenberg .

1) Freudenberg , borgo, ove fi fanno molti lavori di fer-

ro e acciaio .

-

2) Ober-Heifiltng , cartello, e villaggio.

7 . La Prefettura , 0 fia la Valle

di Heislingen.

J * K

I PAE-
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I P A E S I

CHE FURONO DELLA LINEA ESTINTA

Dì
i . . * . , 1

NASSAU-DILLENBURG.
;

Paragrafo I.

S
Ono nella Forefta detta Weftervrald accanto al paefe

precedente; ha 16 miglia in lunghezza , e iz in larghez-

za. Sonovi molte ferriere, e fucine, e vi fi fcava del ra-

me, piombo, alquanto argento, c vetriolo. I bofehi, eie

cave di pietra vi recano molti vantaggi. La maggior par-

te degli abitami ricavano il lor mantenimento dalle ferrie-

re, fucine, e dal traffico di ferro, non potendo effi vive-

re coll’agricoltura. Vi nafeono i fiumi Sieg
, e DUI •

$.2. Sonovi cinque città, e 2 borghi. Gli abitanti fon

Calvinifti . ,
>,

§. 3. A quello paefe è annelìò un voto nel Configlio

de’ Principi della Dieta Imperiale, e nelle Diete del Cir-

colo di Weftfalia. Conforme alla diftribuzione Lotaringi-

ca del 1654 il fuo contingente è di fiorini 102 per mefe

(Zecchini 23 incirca di Venezia}* Per il mantenimento
del Giudizio Camerale contribuifce per ogni quota joRis-

dalleri, 6 7 Creutzer (cioè 17 Zecchini incirca).

5.4. Nel Receflo conclufo nel 1732 in Beililein tra la

Cafa di Dillenburg
,
e tra’ Deputati dell’ altro parentado

,

le rendite della porzione di Nalfau-Dillenburg furono (li-

mate di fiorini 130000 (che fanno circa 29250 Zecchini

di Venezia); fi fa però di certo, che nel 1731 e 3 2 im-
portarono 161000 fiorini (cioè circa 36225 Zecchini).

$.5. Comprende

j. Lh
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1 . L.a Citta , e la Prefettura

di Dillenburg.

j) Dillenburg
,

città fui fiume Dill
,

rifabbricata meglio

di prima, dopo l’incendio fofferto nel 1724. Fin dal 174}
è la Sede de’ Collegi dell’ alto Governo de’ Pacfi di Naf-

fau ne’ Circoli di Weftfalia, e del Reno, cioè del Confi-

glio Segreto, del Governo di Stato, della Cancelleria di

Giuftizia, e di Stato del Supremo Conciftoro, e del Tri-

bunale degli affari matrimoniali. V’è una cavallerizza ben

regolata
,
un parco , ed una gran razza di cavalli . Il ca-

rtello del Principe è una Fortezza all' antica ,
che nel 1 760

tolfero i Francefi agli Alleati, dopo averla attediata . Neh
la Chiefa parrocchiale veggonft le fepolture de’ Conti An-
tichi , e de’ Principi . Nel parco grande vi fono due Fatto-

rie del Principe. Nel 1760 dalle Truppe Annoverefi fu

fatto prigioniero un Reggimento di Svizzeri , attòldati dal-

la Francia.

In poca diftanza dalla città v’è una fucina di rame ,

coftruita dal Principe Criftiano, ove fi fondono annual-

mente circa 15000 libbre di rame (di Venez. libbre 1765©
circa ) . ,

2)

I villaggi Eybacb
,
Fellbacb

,
ov’è una Fattoria del

Principe; Nanzenbacb
, Frmbaufen , IFiJJenbacb ec. ec.

* • • *
, %

• j 4 ;
* '

1 ;;

.

i. La Città , e la Prefettura -di Hayger

.

1 1 ' *• i* •

1) Hayger
,

città piccola fui fiume Dill, abbruciò nel

1724.

2) Haygerbutte
,
fucina di ferro.

3) I villaggi Seehsbeller
,
Allendorf ,

Hayger-Seelbach ,
Lan-

gen-Aubacb ec. ec.
'

•

4) Pretto il villaggio Steinbach ritrovatili delle fucine di

piombo, argento, e vetriuolo.

« " 3 - La
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3. La Città , e Prefettura di Herborn,

1) Herborn , città piccola , e caftcllo fui fiume Dill >

ov’è un Ginnafio Accademico de’ Calvinifti , fondato nel

1584.;

a) Le ferriere, e fucine predò i villaggi Burg , o Ila

Bnrgk fui fiume Dill, e Ober , e Hieder-Scheld

.

3) Ne’ villaggi Sin», Hirfcbberg , e Scbónbach fono delle

Fattorie del Principe.*

4) 1 villaggi Ar»bdorfì
Ballerbacb

,
Bicken

, Breitfcbeid ,

Erdbàch
,
FUisbach

,
Herborn-Seelbacb

,
Medebacb , Merkebach ,

Offtnbach ,
Vckersdorf ec. ec.

- 4. £4 Prefettura di Burbacb.

1) Gumd-Bwrbacb
, borgo, e cartello, di cui una porzio-

ne appartiene alla Signoria di Hachenburg. Nella medefi-

ma valle, in cui giace quello borgo, v’è anco una mi-
niera di piombo.

2) I villaggi di Neukirchen , Zeppenfeld
,
Walbach

,
Wiider-

flein , Salcbendorfy e Holzhaufen ec. ec.

La Prefettura di Driedorfy

1) Drieiorf, città piccola, con alte mura, e torri. Il

cartello, che vi fu, è andato in rovina. Avvi ima Fatto-

ria del Principe.

2

)

1 villaggi MademUhlen ,
’Miincbbaufen , Rabenfcbeid , <?«-

Jlernhayn, Waìd-Anbach , Heijìerbcrg ec. ec.

3) in Hayfterberg ,
v’è una Fattoria del Principe. * *

6. Le Prefetture Unite Mengerstircben t

ed £//4r.
1 • *

1) Mengerskirchen
,

città piccola, e cartello.

4) Dapperich
,
e Meyenberg

, Fattorie del Principe . .1 .
-

3) Probbacb
,
villaggio con una fonte d’acque acidule .

4) 1
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- NASSA U*D ILLENBURG. 9$
4) I villaggi Dillbaufen , Dorchheim

, Dorndorf, £//<»r ,

Frickhofen , Fajjingen
,
fangendernbach ec. ec.

5) iSVc£, villaggio, che per mezzo di vendita dalla Ca-
fa di Wied-Rraikel pafsò in quella di Leiningen-VPefter-

burg, e nel 1637 da quella in quella del Principe di

Nauau-Hadamar Giovanni Luigi per la fomma di 12450
fiorini (che fanno circa 2800 Zecchini di Venezia). La
Fattoria del Principe che v’ è , fu in altri tempi ' un Con-
vento di Monache.

7

.

La Prefettura di Tringenfiein

.

j . .* - * V

J) Tringenfiein
,

caftello fui fiume Aar .

2) I villaggi Eifemrode , Eigersbaufen ,
lbernthal ,

WaL-

denfels

.

8 . La Prefettura di Ebersbacb.

' V
•

1) Ebersbacb fui monte
, villaggio con Chiefa . Ne’ iiipi

contorni v’è una ferriera e fucina di ferro.

2)

1 villaggi Eibeisbaufen , Mandeln
,

Hieder-Rosbacb ,

Steinbriicken

.

^ . .
• . t . . *

9 . La Prefettura di Vfebrbeim .

%
* *

.
• • * . •

.
»*

E' del Dominio di Naflau-Dillenburg , e dell’ Arcivefco-

vo di Treveri. La porzione di Naffàu-Dilienburg nel 1730
fu data in ipoteca alla Cafa di Naffau-Ufingen , e ricat-

tata nel 1753, • .v

1) Wehrheim
; borgo, il quale a tempo del Conte Ghe-

rardo di Naflau-Dietz nel 1372 ebbe i privilegi di città

dall’ Imperator Carlo IV. i quali diconfi elfer i medefimi

con quelli della città di Friedberg.

2) Il villaggio di Ober-Hayn
,
4nfpacb , la Fattoria di

Tron
,
che in altri tempi fu un Convento di Monache Ci-

ftercienfi ec. ec.

I PAE-
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I PAESI
CHE FURONO DELLA LINEA ESTINTA

D 1

N A SS AU-H A DA M AR.
Situati parimente nella Forcfta Weltertralci

,
hanno cir-

ca 8 miglia in lunghezza
,

e larghezza . Confiftono nella

fola Prefettura di Hadamar
, che comprende

I. Hadamar , o fia Ober-Hadamar
,
borgo fui fiume EIs,

con un caftello, la qual fabbrica al Principe Giovanni

Luigi colto piu di iooooo Rifdalieri (circa 34090 Zec-

chini di Venezia). Evvi anco una Refidenza de’ fu Gefui-

ti, con un Convento di Francefcani Ricolletti.

1. I villaggi Rendteroth
, ElJ'of,

Hayn, Frichofen , A/V-

derzeitzbeim
,
Rotzenhan.

3. I villaggi Ober-e Nieder-Diefenbacb

:

il primo fu com-
prato dal Principe Giovanni Luigi per la fomma di 12000
fiorini (cioè per circa 2700 Zecchini).

4. Le Fattorie del Principe, Wiedbacb
, o Wippacb , Èrem-

pel
,
Schneppenhaufen , Urfnlenthal

,
Hengersfeld , e Bófelicb ,

che fu un monaltcro, donato dal Principe al Ginnafio di

Herborn; il Conte Giovanni Luigi fatto Cattolico Io die-

de a’ fu Gefuiti di Hadamar; ma il fuo figlio Maurizio

Io ricomprò da' fu Gefuiti per la fomma di 6000 Risdal-

leri (che fono circa 2045 Zecchini di Venezia).

5. Dern
, villaggio poco dillante dal fiume Lahn, con

un Tribunale. Il caftello vicino deU’ifteflo nome appar-

tiene a’ Baroni di Dcrn.

LA
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Paragrafo I.

S
Ono ftate difegnatc delle Carte di quello paefe da Lo-

renzo Michele di Hohenkirchen , V'obo Emme
,
e Giovanni

Floriano. Quella di Emme preferibile all’ altre, fu data al-

la luce da Guglielmo Blaeti'*', e Giovanni Janfon, copia-

ta da Sanfon, Vifcher, Allard, Schenk
, e Homann, ac-

crefciuta
,
c molto migliorata da Ehrenreicb Gherardo Col-

dewey, il di cui difegno fu pubblicato nel 1730 da Gio-

vami Crifloforo Homann. Quella Carta che fu copiata da
Lotter

,
nell' Atlante di Germania è la iji 1 . V’ è ,

chi da

gran tempo ne fa fperare una Carta migliore

.

§. 2. La Frifia Orientale
,

detta cosi per diftinguerla

dalla Frifta Occidentale, confina da Settentrione parte col

Mar del Nord, e parte col paefe, nominato Harriinger

land, da Levante colla Signoria di Jevcr, c colla Contea

di Oldenburg, da Mezzodì col Vefcovado di Miinfter
, da

Ponente con GrÒninga e col Mare del Nord . La fua mag-
gior ellenfione da Mezzodì verfo Settentrione importa mi-

glia della Frifia Orientale 6 ,
o 6 ~

,
cioè 9 {• Tcdelche,

38 Italiane, c da Ponente verfo Levante circa 9 miglia

Tedefche 36 d’Italia.

§.3. L’Aria vi è umida e grolla, ripurgata però da’

venti marini . La primavera ,
e l’ ellate cominciano alquan-

to più tardi, che nel rimanente della Germania; lo che

fi verifica anco della raccolta de’ grani . Eflèndo il paefe

da per tutto piano e baffo
,

rella difefo contro l' onde del

mare per mezzo d’argini difpendiofi
.

Quelli argini o fia

Hum. XllL G dighe
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dighe, con quelle che fopra ambedue i lidi del fiume Ems
vanno fino a Lcer

,
ftendonfi per 1 6 miglia della Frifia

Orientale, gó d’Italia. Lungo la colla marittima il terre-

no è pingue
,

più adattato alle praterie ed al pafcolo
,
che

all’ agricoltura . Il beftiame vi reca grand’utile, eflèndovi

gran copia di vacche, bovi, cavalli, e pecore, cialcuna

lpecie di grandezza particolare. Sonovi delle vacche, che

in tempo di primavera rendono giornalmente tra 20 e 24
boccali di latte ( cioè poco meno di due fecchj a mifura

di Venezia), onde fi fa un butirro e cacio affai foftanzio-

fo
, c talora una pecora ha 4 agnelli . Nel centro del pae-

fe il terreno per lo più è arenofo, e paluftre, che fotni-

fee della Torba da bruciare, la quale ad un paefe cosi

fcarfo di legne, recalòmmo vantaggio. I terreni non col-

tivati formano circa un terzo del paefe. Simili campi
,

ove. fe ne fcava la torba ,
chiamanfi Vehne

, c da’ nuovi

Coloni vanno vieppiù coltivandofi.

Benché la maggior parte dell’ erbe e piante vi riefeano

più grandi, pure generalmente fon meno faporite, che al-

trove. Non vi mancano i volatili e falvaggiumi; e vi fi

ritrovano dell’ oche di 24 e più libbre. Nell’ Autunno vi

fi vede gran copia di tordi e beccacce. Il fiume primario

del paefe è 1’Ewbs, o Ems, che vieti dal Velcovado di

Munfter
,

preffo Leer riceve la leda
, o fia Soefla ,

che

parimente viene dal Vefcoyado di Munfter, e gettandoli

finalmente nel fieno Dollari s’unifce al Mare del Nord .

Effo è molto largo nell’ imboccatura
, e dividendoli ivi in

2 rami, de’ quali l’uno chiamali Ofter-Ems
,
e l’altro We-

fter-Ems
, forma un’ Ilòla di nome Borcum . La marea fi

fa fentire per lo fipazio di S miglia in quello fiume, per-

ciò le fue acque dentro quello intervallo fon falle. Il

fuddetto Dollart è un lèno di mare tra la Frifia Orienta-

le e Gròninga
,

il quale ha avuto origine da un pezzo di

terra afforbita dal mare. Imperocché nel 1277 le acque
incominciarono ad innoltrarfi in quello tratto di terra con
grand’impeto; e noti' effendovifi oppofto niun riparo ba-

stevole
, negli anni confecutivi

, maffune nel 1 2^7 conti-

iiovarono ad innoltrarvifi, cd ,a poco a poco formarono
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un feno, cuoprendo uno fpazio di terra
,
che altre volte por-

tava circa 50 luoghi abitati. Quello feno dalla parte della

Frifia Orientale và molto fccmando , accrel'cendovifi il ter-

reno
,
che a poco a poco fi fortifica con argini

, talmente che già

molti nuovi terreni coltivabili fi fon formati
,
che fi chia-

mano col nome di Polder o Groden

.

Nal 1752 dalla Ca-
mera Reale di guerra e de’ Dominj , nella vicinanza di

Neufchanz di Gròninga, fu arginato un fimil terreno di

Si 0400 pertiche quadre del Reno (ognuna di 12 piedi

Renani), fono più di 4 mille campi Padovani, che da
principio fu dato in affitto per la fomma di 15325 Ris-

dalleri (Zecchini di Venezia circa 5220), e nel 1756 fu

venduto agli Stati Provinciali di quello Principato. Il

mare fomminiftra varie forte di pelei, ollrichc, conchi-

glie
,
gamberi ec.

Si ha dal Catalogo degli Ordini Equeilri del P. Filippo

Bonanni, llampato in Roma da Giorgio Plachi nel 1711,
ch’ertèndo la Provincia di Frifia negli antichi tempi abi-

tata da Gente Guerriera , e Barbara
,

fpeflè volte moverte

guerra alli Paefi vicini
,
collegata con li Dancfi

,
e Svez-

zefi . Carlo Magno, prima Gloria della Francia, imprele

a debellarla, c dopo le vittorie, che ne riportò, nell’an-

no 802 v’illituì l’Ordine Equellrc delli Cavalieri Frisi',

alli quali aflègnò per imprda una Corona Imperiale d’oro

fopra una verte bianca. Stimano altri Autori, che ciò fa-

certe Carlo ritrovandoli in Roma, ed ivi donafiò la liber-

tà a’ Popoli della Frifia efpugnata, per ricompenfare le lo-

ro prodezze moftrate contro li Salìbili ; e che fpedilfe lo-

ro un Capitano con facoltà di nobilitare li meritevoli con

la fuddetta infegna. Si dilatò poi quella milizia, alla qua-

le da Carlo era Hata rtabilita la Regola di S. Balilio, con la

condizione che profeflafle ubbidienza all’ Imperadorc . Do-
po la morte di elfo , non fecero quelli Cavalieri progrefiì

;

imperocché a motivo deile rivoluzioni degli Stati caddero

anche molte Leggi
,

eh’ erano fiate fatte dalli Domi-
nanti .

§.4. L’antica lingua Frifia è quali efiinta. Oltre il lin-

guaggio moderno della Frifia Orientale, vi fi parla la

G 1 lin-
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lingua dell'Alta Germania, e l’Olandefe, nel qual Dia-

letto fi predica ne’ luoghi confinanti con Gròninga. Gli

Stati Provinciali fon comporti della Nobiltà, delle Città,

e famiglie domiciliate. Fin dal tempo del Conte Edzardo

li tra gii Stati e la Cafa regnante fi fon fatti fuccefliva-

mentc certi accordi, che infieme con vari Decreti Impe-

riali vi fon riguardati come Leggi del paefe; onde è che

il paefe gode ancora molti privilegi. Gli Stati Provinciali

ne' Comizi loro accordano al Principe la Contribuzione ,

ne fanno l’efazione
,
e amminiftrano le gabelle per i con-

fumi, ridotte a una fomma determinata nel 1750.

§.5. 11 numero de’ Luterani è maggiore di. quello de’

Calvinilti, e quefti vi fono in maggior numero de’ Catto-

lici
,

i quali nella città di Embden , e nelle Signorie di

GodenS) e Liitzburg hanno il quieto efercizio della lor

Religione. Anche i Mennoniti in Embden, Leer, e Nor-

den fervono Dio alla lor maniera . Sonovi anche degli

Ebrei

.

§. 6. La navigazione , ed il traffico vi fiorifeono . I

prodotti del paelè
,
e le mercanzie

,
che vanno fuora , fo-

no i cavalli
,

che poi partano in buon numero anche a

Roma, ove vendonfi per 300, 400, e più Risdalleri il

pajo (cioè circa 102-136 Zecchini Veneziani), e fe ne
formano de’ tiri di carrozza), bdHame bovino, butirro ,

cacio, feme di rapa, orzo ferorino
, e della tela fina, che

fi tefle in maggior quantità a Leer, e Gbdens. Median-

te la navigazione fi provvede il paefe di tutto ciò, che

gli manca. In Embden fu privilegiata dal Re nel 1769
una Compagnia della pefea delle aringhe all’Oiandefe, la

quale nel 1770 con 6 navi con bandiera Prurtiana comin-

ciò la pefea, e riportò delle aringhe, che non cedono
punto a quelle d’ Olanda .

§.7. La Frifia Orientale nella mezzana età divifa in

molte piccole Signorie
,
che ora chiamanfi Herrlichkeiten

.

Ognuna fit governata dal fuo capo nominato Hàuptling ,

il coi governo paflava per eredità ne’ fuoi pofteri dell’uno

,

C dell’altro fello. I capi di Grethfyhl, ch’ebbero il nome
di Cyrkfena , o Sirkfena fi diftinfero tra gli altri, e della
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lor pofterità era Edzardo, che nel 1430 dalla maggio*'

parte della Frifia Orientale fu riconofciufo come Sovrano >

Il fucceflore di eflò fu Udelrico I. fuo fratello, il quale

infìeme co* fuoi pofteri fu dichiarato Conte dell’ Impero ,

che nel 1454 dall* Imperato!* Federigo III. Ennone Lui-

gi , o fia Ennone IV. nel 1654 & fatto Principe dell’Im-

pero dall* Imperator Ferdinando III, e Giorgio Criftiano

fuo fratello e Succedore
,
ner fe

,
c per i fuoi pofteri ot-

tenne parimente quella dignità. Col Principe Cario Ed*
zardo nel 1 744 s’ eftinfe quella Cala Principefca

; onde in

virtù dell’efpettativa conceda nel 1694 alia Cafa diBran-
denburgo dall’ Imperator Leopolda, il Re di Prudia Fe-

derigo II. prefe pofleflb di quelto Principato; quantunque
la Serenidìma Cala di Braunfch^eig-Lùneburg , che nel

J691 col Principe Criftiano Everardo avea concertata una
fratellanza Ereditaria, intimade i fuoi diritti al Governa.,

ed agli Stati della Frifia Orientale
;

e che manifeftando-

gli al Configlio Imperiale Aulico protellafjfe contro la ri-

chieda che vi fece il Re di Prudìa d’edèrne infeudato, c

d’efler protetto nel poflèfio già prefo di efla . Nel 1757,
c 58 da’Francefi, c dagli Auftriaci fu fmunto il paele ,

da cui anco nel 1761 ne ritirarono delle grolle contri-

buzioni .

§.8. L! Armi della Frifia Orientale propriamente detta

confiftono in un’Arpia d’oro, coronata coll’ ali fpiegate

in campo nero infieme con 4 delle d’oro ne’ 4 angoli del

campo

.

§.9. Fin dal 1667 il Principe della Frifia Orientale ha
luogo, e voto nel Configlio de’ Principi dell’ Impero fra'

Principi di Auerfiperg, e Fù’rftenberg. Nelle Diete del Cir-

colo di Weftfalia 11 fuo luogo è tra Nafiau-Dillenburg
,

e Mors. Il paefe ha il folo carattere di Contea non ef-

fendo llato peranco dichiarato Principato . II fuo contin-

gente dell’Impero importa 6 uomini a cavallo, e 30 fan-

ti, oppure 192 fiorini per un mele ( cioè per circa 43
Zecchini di Venezia ) . Per H mantenimento del Giudizio

Camerale contribuifce per ogni quota 160 Risdalleri, fcb f
Creutzer (che fanno circa 55 Zecchini).

G 3 $. io.
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$, io. Nella citta d’Aurich rifiede il Governo del Prin-

cipe, comporto di 2 Senati; che neiriftefTo tempo forma

il Conajloro
,
purché v’intervengano il Soprintendente Ge-

nerale, ed il Predicante della città d’Aurich; la Camera

di guerra, e de Dominj , il Collegio degli Jmminiflratori ,

che foprintende alle Finanze; ed un Collegio Medico Pro-

vinciale .

$.H. Alia paga d’una contribuzione ftraordinaria di

317000 Rjsdalleri (che fanno circa 10S010 Zecchini di

Venezia), fatta nel 1757, contribuì

Zecchini

.

La città d’Aurich 17000 5790 circa

12000 4090
79000 26930

La Prefettura di Leer - - - 37000 j 2610

La Giudicatura di Wehne - - 18000 6130
- - * - - di Blinde - - - J4000 4770

La Prefettura di Embden - - - 000 16020

Le Prefetture di Wittmund c Efens 8000 2720

La Prefettura d’Aurich - - 1 1000 375°

- - - - di Stickhaufcn - - 16000 545 °

- - - - di Gretfyhl - - - - 23000 7840
----- di Berum 20000 6S10
- - - - - di Fridebtirg - - - 7000 2380

La Signoria di Goedcns - - - 6000 2040
2000 6S0

Risdalleri 317000 Zecch. io8oiocir.

§. 12. La Frirta Orientale oggidì confiftc In 3 Città
,

9 Prefetture ,
c in altri tempi furono altrettante Signorie

;

ora però ncll’ifterto modo che le città, fono Dominj ere*

ditarj del Principe; ed in 1 Signorie nobili, che hanno i

loro proprj padroni ereditar;, {oggetti al Dominio alto del

Principe . Le Prefetture fon amminiilrate da Prefetti
,
Am-

miniftratori, e Cartìeri
,

c fon divife in Giudicature, che

fi fuddividono in parrocchie. I Nobili nelle lor Signorie

eferdtano la lor Giurisdizione per mezzo di Giudici,

5. 13 Comprende

l le
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I. Le Città e Prefetture .

j. La Città e la Prefettura di Aurich

1) Aurich la fu Rcfidenza de’ Principi
,

che tuttora è

la Sede de’ Collegi di Governo, indicati nel §. io. giace

quafi nel centro del paefe. Il cartello
, che fu la Refi-

denza del Principe
, è cinto di vallo

,
e folto . In erto è

una Gliela ove i Calvinifti cfercitano la loro Religione

.

La città contiene la Chicfa Luterana
,

la Cala ove radu-

nanfi gli Stati provinciali, la Scuola Latina, ed uno {‘pe-

dale de’ poveri
,

ove fi cibano anche gratis i viandanti.

Il Magirtrato è comporto di 2 Borgomaftri
, 2 Configlie-

li
,
ed un Segretario. La città abbracciò il Luteraniimo

nel 15 19.

2) La Prefettura di Aurich
, comprende delle vafte lan-

de , è comporta di 6 Giudicature
, e di parrocchie 21,

fottopofte agl’Infpettori di Auriche e Engerhavc.

(1) La Giudicatura di Aurich
, comprende 9 piccoli vil-

laggi ì fituati ne’ più vicini contorni . I più notabili fono

a. Sandhorft
,

con una villa del Principe. In poca di-

ftanza v’è Meerbufen
,
un caftelletto per comodo delle,

cacce del Principe
,

che in altri tempi fu un monaftero.

b. Rahe
, fituato ne’ contorni , detti Upjialshoom

, ove

lotto tre alte quercie , che vi furono
,

gli antichi Frifi

che abitarono tra il Reno c la Velerà
, tennero le loro

Adunanze annue.

(2) La Giudicatura di Holtrop.

a. llau
,

cartelletto del Principe per comodo delle cac-

cie in un bofeo deliziofo
, che in altri tempi fu un mo-

naftero de’ Ciftercienfi

.

t 1

b. Holtrop
,
ed altri Villaggi.

(3) La Giudicatura di Backband.

(4) La Giudicatura di Rype

.

(5) La Giudicatura di Sudbrock ,
eh’ è una porzione del-

la Brocmeria ( Brockmer land ) nome
, che deriva da

G 4 quello
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104 CIRCOLO DI Westfalia.
quello degli antichi pofleflòri di tutta la Prefettura, il

cui capo fi chiamava Brock. In quella Giudicatura ritro-

vanfi alcune bofcaglic
,

e molti marazzi: non vi manca-
no però i campi buoni . Bedccafpel è l’ unica parrocchia in

quella Giudicatura de’ Calvinilti . V’è anco un Lago det-

to Wibelsbuer meer.

(6) La Giudicatura di Nordbrock , è parimente nella

Brocmeria ,
ed il fuo luogo migliore è il borgo di Ma-

rienbave ,
fin dove anticamente arrivò un feno di mare

,

di cui nel XIV. fecolo fi fervirono come di nafcondiglio

i famofi Corfari , de’ quali il capo era uno di nome
Stortebecker

.

z. La Citth , e la Prefettura di Norden.

i) La città di Norden è un’ora di Cammino lontana

dal Mare del Nord
,

la più antica città della Frifia

Orientale , aperta ,
grande

,
indullriofa

, e fornita d’ un
buon Porto . La Giurisdizione vi è amminillrata dal Giu-

dice del Pincipe ,
da’ Borgomallri

,
e dal Magillrato . La

Chiefa parrocchiale è Luterana
,

il cui Pallore è Infpet-

tore di g. Chiefe . V’ è una fcuola di lingua Latina , una
cafa pc’ viandanti poveri , che era un monallero . Vi abi-

tano anco molti Calvinilli , Mennoniti
,
e Fratelli Evange-

lici Uniti.

z) Il Dillretto della Prefettura è coperto di Tenute,
ed è divifo in OJìer- ,

Linteler- , e Wefìer - Marfch
,

ed in

Siid - Keuland ,
onde fi fon formate due Giudicature . Tut-

ti gli abitanti di quelle 4. parti formano una fola par-

rocchia .

In quella Prefettura è comprefa anco rifola di Jnifi ,

che forma una parrocchia Luterana
, ed è lontana 4 mi-

glia dalla Tcrraferma.

- r '

'
' — W

' ' Kf *
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• ANNOTAZIONE.

Dalla Prefettura di Norden inoltrali nella Prefettura

di Berum un tratto di paefe, detto Teel - Lanieri ,
che go-

de de’ privilegi particolari , e conlìfte in 8 Comunità.

I Contadini di quello paefe tengono la lor Adunanza an-

nua nella città di Norden ,
e ft dividono tra loro le Ren-

dite de’ loro campi, fecondo la loro genealogia.

3. La Città e Prefettura di Emden.
y

1) Emden
,

città marittima
,
grande, bella, fortificata,

c di traffico, limata fuila bocca del fiume Ems, è com-

polla di 3 parti , die fono la Città Vecchia
,

Faidcrn ,

che anticamente fu una Signoria della Cafa del Princi-

pe, unita alla città nel 1569, e 2 fobbor^hi

,

che in altri

tempi eran comprefi nella Prefettura. Avvi un Porto di

mare. Contiene un callello vecchio del Principe fituato

fui fiume Ems
,
un bel Palazzo dei Magilìrato ,

ove per

un largo canale di nome Delf
,

che dal fiume Ems $’ è

condotto fin qua
,

pofion accollarli le navi ;
la Chiefa

detta Grande , un’ Ofpizio de’ pafleggieri con una Chie-

fa ,
la Chiefa Nuova ( le Gliele fon de’ Calvinifti ) ,

ed

una fcuola Latina. Vi abitano anche molti Luterani ,

come pure de’ Cattolici, Mennoniti, e Ebrei. Nel 1750 vi

fu eretta una compagnia del Commercio d’ Alia privile-

giata dal Re, lo che fu cagione che il Porto nel 1751
folTe dichiarato franco. Ma nel 1769 la compagnia fu

abolita , e fu rillabilita la Compagnia della pefea delle

aringhe. Nel 1757 la città fu prefa da’ Francelì, e Au-
llriaci

.

La città polfiede alcune Signorie finiate dalla parte di

Levante, ove gli abitanti fon Calvinifti, e fono

(1) Le Signorie di Uphufen
, o Woltbufen , ove ritrovanfi

due villaggi deli’ ifteffo nome.
.*• CO Le
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() Le Signorie di Klein- e GrojJ'-Borfum
, Jarfton ,

e Il’id-

dtljw'ecr

,

fìrnate là ove il fiume Eros sbocca nel feno di

mare, detto Dollart.
(3)

La Signoria di Olderfum fui fiume Ems
,

ove è il

borgo di Olderfum
,
o fia Oldershim

.

1) La Prefettura di Embden ha un terreno affai fertile,

comprende de’ borghi e villaggi belli
, e grandi

,
c molte

belle Tenute . Sonovi 24 parrocchie de’ Calvinifti
,
ed una

fola de’ Luterani . E’ divifa in y Giudicature

.

( 1 ) La Giudicatura di tìinte , nome d’ un villaggio gran-

de ,
che v’ è

.

(2) La Giudicatura di Midlum .

(3) La Giudicatura di Larrclt
,
che ha il nome del gran

villaggio Larreit

.

Preflò Knocke
,

fituato in una punta di

terra v’ è un paflaggio per Gròningen

.

(4) La Giudicatura d’Jemgum , che infieme colla Giu-

dicatura di Dizum è comprefa nel paefc
,

detto Nieder-

Reiderland , ,

Jemgum borgo grande e ricco
,

con un Porto ,
fui fiu-

me Ems. Nel ly33 vi accadde una battaglia tra Carlo

Duca di Gheldria
,
ed Enno II e Giovanni I Conti della

Frifia Orientale, ed un’altra nel 1568 tra Luigi Conte
di Naflàu

,
ed il Duca d’ Alba

.

(5) La Giudicatura di Dizum.
a. Dizum

,
villaggio grande con un Porto fui fiume

Ems

.

b. Pawing
,

o Pogum
,

l’unico villaggio Luterano, che

fi ritrovi in cotefta Giudicatura

.

() L’ Ifola hejfa ,
o fia Nejferland nel feno ,

detto Dol-
lart

,
forma una parrocchia de’ Calvinifti.

4. La Prefettura di Berum
\

E’ fui Mar del Nord, e contiene y parrocchie Lutera-
ne. Oltre la villa Berum

,
eh’ è del Principe, fonovi 4 Giu-

dicature
,

cioè di Hage
, Kejfe y

Arrelt
,

c Oflermarfcb

.

II

borgo di Hage è riguardevole . Vi fon comprefe anco

l’ Ifo-
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LA FRISIA ORIENTALE. 707
l’ Ifole Nordernay

, e Baltrum
,
ognuna delle quali c forni-

ta d’ una Ghiei'a . -

j. La Prefettura di Gretfybl
• i ' .

‘

•

Situata parimente lui Mar del Nord , ove il terreno

produce del trifoglio eccellente. Contiene oltre Borkum
jo altre parrocchie de’ Calvinifti fottopofte agl’ Infpettori

di Pilfum, e x Giudicature, che fono

i ) La Giudicatura di Ponente

.

Gretfybl , volgarmente Grethè , o Grette
,

borgo fui Ma-
rc del Nord , con un cartello

,
ove la Cafa de’ Principi

di quello nome ebbe origine, eftinta nel 1744. Vi appar-

tiene il fu monaftero d’ Apping
,
colla Tenuta Ackens-.

2) La Giudicatura di Levante
,

che comprende Wirdum
,

a cui appartiene il fu monaftero d ' Aland
; Grimerfum vil-

laggio con un cartello nobile della cala di Beninga, ed

altri luoghi.

L’Ifola di Borkum
,

ov'è una Chiefa de’ Calvinifti, e

l’altra Ilola di Bant
, debbono notarli in quello luogo. •

6. La Prefettura di Pcvvfum ,

Tutta circondata dalla Prefettura di Gretfyhl, con-

tiene 4 Parrocchie
,

delle quali una è de’ Calvinifti
, c

1 ’ altre fon Luterane. In Pewfum v’è un cartello rovinato

del Principe.

7 . La Prefettura di Leer

E’ la più fertile e ricca
;

contiene 19 parrocchie de’

Calvinifti , e 5 Luterane
,

ed è comporta di 5 Giudi-

cature.
. . .

l) La Giudicatura di Lcer o Morme .

(1) Leer
t
Lebr

,
Lier

,
borgo grande e popolato fui fiu-

me
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me Leda', il quale nella diftanza d’ un quarto d’ ora s’ uni*

fce al fiume Ems. Vi fi fa molta tela fina di lino, e fe

ne fa buon traffico. Sonovi una Chiefa de’ Calvinifti, il

cui miniftro è Infpettore di 12 Chiefe
,
una Scuola La-

tina
,

una Chiefa Luterana ,
il cui Pallore foprintende a

io parrocchie , una gran Comunità de’ Cattolici ,
e de’

Mennoniti, e 2 caftelletti nobili.

beffe è un’ Ifoletta del fiume Leda , dirimpetto al

borgo

.

(2) Ort
, o fia Leer-Ort , cartello antico fituato ove la

Leda s’ unifce all’ Ems ,
fabbricato dagli Ambuighefi , e

cangiato poi in fortezza. Il Duca Enrico di Braunfdvareig

affòdiandolo nel 1514 vi rimafc uccifo da una palla.

. (3) Logt , Feudo di qua da Leer, che appartiene a’ Ba-

roni di Wedel. I fuoi abitanti fon parte Luterani, c par-

te Calvinifti, e vi fon annelfi il caliello d’ Evenburg
,
ed i

villaggi Loge e Logebchrum.

(4) Utter- o hutter-Mohr , nella cui vicinanza giace il

fu monaftero celebre di Tbedinga.

2) Il paefe Qberledinger land
,

divifo dalla Prefettura di

Strickhufen per mezzo di quel tratto che chiamafi IVallfcb-

lott
,

e. che ftendefi tra Voellen e Wardick. Prelfo Ham-
pol

, fu’ confini del Vefcovado di Miinfter
,

fu in altri

tempi un Forte

.

3) La Giudicatura di Bingum
,

ove fi ritrova il bel vil-

laggio Bingum . •

v

4) La Giudicatura di Wehner
,

comprende il borgo di

Wehner
,
ove il Paftore della Chiefa ha l’ Infpezione di 8 al-

tre Chiefe; In poca diftanza da Djble fu un Forte.

? 5) La Giudicatura di Bund comprende alcuni terreni li-

berati dall’qcque per mezzo d’argini * di cui s’è fatta

menzione <§. 3. Dunenbrock fu un monaftero.

. - ANNOTAZIONE.
Le tre ultime Giudicature formano il paefe che fi chia-

ma Ober - Reiderland
,
Rciderland ha un terreno graffo, che

in poche contrade ha bifogno di concime \ perciò il ìne-

defimo
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defililo vi fi dà via ad altri contadini in cambio della

torba
,

i quali ne ingranano i loro campi compatti di

torba, •
,

8. La Prefettura di Stickhaufeti , :

. . I
• A

D’un terreno tenuto a prateria. Contiene 14 parroc-

chie Luterane, ed è comporta di 2 Giudicature.
*’

j) La Giudicatura di Filfttrn ,
che contiene il paefe dét-

to Mormcrland .

( 1 ) $tickhanfen
,

cartello fui fiume Leda, fabbricato nel

J435 dagli Amburghefi contro i Corfsri
, e dipoi mag-

giormente fortificato.

(2) Dctem , borgo con una Chiefa parrocchiale
,

il cui

Pallore ha l’ ifpezione fopra altre io Chicle parrocchiali.

(j) Haffelt , e Stikelkamp
,

fon Tenute dell’Ordine Ge-
rofolimitano

.

2) II paefe detto Oberledingo- land
,
una porzione del già

mentovato paefe dell’ifteflò nome. Predo Rande v’è un
forte antico. Letnghold è una Tenuta dell’Ordine Gerofo-

Iimitano ,
....

9. La Prefettura di Friedeburg y

• . .
* 1 *

. . , ,
*

*, * t

Contiene molte Lande ,
e paludi , ed una porzione

dell’ antica provincia d’ Ojìringen . Il Pallore di Mark è

Infpettore di 5 altre parrocchie Luterane. Sonovi 2 Giu-

dicature. ..

3) La Giudicatura di Reepsholt
,
comprende

(1) Friedeburg, fortezza fu’ confini, con un cartello.

(2) Reepsholt
, villaggio.

2) La Giudicatura di Fiorii. .

a. II. Le
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II. Le Signorie della Nobiltà.

1. La Signoria di Dorntrn è tra le Prefetture di Bcrum

,

c Efl"en fui Mare dei Nord
, ed appartiene alla Cftfa di

Wallbrunn. Gii abitanti fon Luterani. Il luogo principa-

le è Dormirti ,
cartello

,
e villaggio

.

2 . La Signoria di Luzeburg
, o LUtetsburg è tra le Pre-

fetture di Norden , c Berum
,
ed appartiene al Barone di

Kniphaufen. Gli abitanti parte fon Cattolici, parte fon

Calvinifti, parte fon Luterani. Avvi il cartello, e villag-

gio Liizeburg
,

ed il piccolo villaggio Bargerbur con una
Chiefa de’ Calvinilli

.

3. La Signoria di Jennelt , Jindelt , circondata dalla Pre-

fettura di Gretfyhl , appartiene al Barone di Kniphaufen;

Comprende il villaggio Jennelt. Gli abitami fon Calvi-

nifti .

4. La Signoria di Rifum è full’ imboccatura del fiume

Ems, circondata dalla Prefettura di Embden. Appartien

alla Cafa di Hohenftede , c contiene Rifum , villaggio

grande. Gli abitanti fon Calvinifti.

5. Za Signoria di Petkum fui fiume Ems
,

è della Cafa
de’ Baroni di Tork . In Petkum

,
villaggio grande v’ è un

cartello. Gli abitanti fon Luterani.

6. La Signoria di Goedens tra la Prefettura di Friede-

burg ,
e la Signoria di Jever ,

ha un terreno umido, e

fertile. Appartiene alla Cala de’ Baroni di Wedel . Com-
prende il cartello Goedens ,

il villaggio Alt-Goedens
, il bor-

go di Jieu-Goedcxis ,
ove i Cattolici , e Proteftanti hanno

libero efercizio di Religione, ed ove fi terte molta tela df
lino

;
il villaggio Dickbufen ,

con Silland
, Loppclt , c Grode

di GoedeUs

.

HAR,
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Wtjler-Accim

, RogfUde , Ochterfum
,

IVefterholt

.

In Edenfer

Log, c Thunum ritrovanti Fattorie nobili. Vi fon com-
prale anco l’ Ifole di Langerogc c Spieckeroge

, ov’ è una
Chiefa

.

i. La Trefettura di Wtttmund >

\ comporta di 3 Giudicature.

2) Wittmund , borgo grande con un cartello, una Scuo-
la ,

ed una Cafa per cibare i poveri viandanti

.

2) I villaggi Burhavc , Bnttforde , Funix ,
Beerdum

, Blter-

fum ,
Eglingen , e dfel ; come pure le Tenute nobili di

Buthforde , Ericbfv'arven , e Neudorf.

In quella Prefettura fcavafi una certa fpecie d’argilla,

che vien tralportata in Olanda, ove fe ne fanno de’ va-

ti. La R.eal Camera di guerra e de* Domini Tuoi dar
quella cava in appalto*

- I L
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PR INCIPATO
D 1

M Ò R S <o*

Paragrafo I.

I
L Principato di Miirs , o Mears trovafi difegnato nelle

Carte di Homann dell' Arcivefcovado di Colonia , c «

de’ Ducati di Julich e Berg. Ve ne fono però anche del-

le Carte particolari ,
difegnate da Giovanni Mercatore

, e
./!. von Hewrdt . Queft’ ultima Carta è fiata pubblicata da
Federigo de IFitt , C ovens , e Mortier lòtto loro nome

.

§. 2. E' circondato da’ Ducati di Cleve e Berg, dall’

Arcivefcovado di Colonia , e dal Ducato di Gheldria

.

La fua lunghezza e larghezza importano alquanto più di

8. miglia.

$. 3. Il paefe è abbondante di biade, belliame
, e fal-

vaggiume. Il Reno dalla parte di Levante forma i fuoi

confini . E’ innaffiato da diverfi fiumi piccoli
,
ed influen-

ti. Tutti gli abitanti, eccettuati quelli della Signoria di

Creyfeld
,
fon Calvinifti

.

§. 4. E' un antico Feudo rilevante da Cleve, cui già

nel 1287 la Cafa eftinta de’ Conti di Mòrs ottennero da’

Conti di Cleve. Dopo la morte di Ermanno, ultimo de’

Conti di Mors Guglielmo Duca di Cleve pretefe il pof-

fefiò della Contea di Mors come di Feudo vacante; ma
Walpurge , forella dell’ ultimo Conte fpofata con Adolfo

Conte di Neuenar fe ne refe padrona; e nel 1579 la con-

trover-
.

,

(») Vedi l’ introduzione alla Cognizione Fif. e Poi. d’ Europa

,

pag. ij.

H 2
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troverfia ,

che ne nacque, fu talmente accomodata, che

il Conte Adolfo dal Duca Guglielmo di Cleve ne averte

l’inveftitura, come di Feudo ereditario; e che della me-

defima fubentraffc padrone afloluto il Duca di Cleve, fe

la Contefla Walpurge forte morta fenza prole. Ciò non

oliarne la detta Conteffa per tellamento donò la Contea

al Principe Maurizio di Nartau-Oranges
, e quantunque il

Duca di Cleve nel iòoo dopo la morte della Contefla

ne averte prefo portello, pure gli fu tolta dal Principe

Maurizio. Ambedue le parti nel 1606 s’accordarono di

modo che i Cittadini della città di Mors follerò neutra-

li che il Principe Maurizio prefidiafle il cartello di zo5

foldati, e che dopo la fua morte il Duca di Cleve ne

fubentraflc padrone. Quando però nel 1625 morì il Prin-

cipe Maurizio , il fuo fucceflòre Federigo Enrico prefe

portello della Contea
,

e la Cafa di Nafl'au-Oranges ne

rimale padrona fin alla morte di Guglielmo III. Re del-

la Gran Brettagna
;

poiché allora il Re di Pruflìa parte

in virtù dell’alto Dominio, e parte come Erede fc n’im-

padronì . La Signoria di FrimÒrshcim era Feudo , di cui

ne prelero l’ inveftitura i Conti di Mors dalla Badìa di

Werden
;
quindi è, che dopo la morte dell’ultimo Conte

Ermanno la Badìa ne prefe portello , la quale però nel

3579 ne diede l’ inveftitura a Guglielmo Duca, di Cleve,

concedendone però l'ufufrutto alla Contefla Walpurge
;

dopo la cui morte fe n’impadronì parimente il Principe

Maurizio, e ne ottenne l’ inveftitura anch’eflb dalla Ba-

dia di Werden. Ciò non oliarne nel 164S la Cafa di

Brandenburgo riunì quella Contea infieme cogli altri Feu-

di ,
rilevanti dalla Badìa di Werden , al Ducato di Cle-

ve; c ne prefe nuovamente l’ inveftitura nel 1 <568 , e 81.

Nel 1707 il Re di Pruflìa fece sì , che dall’ Impera-

tor Giufeppe la Contea fu dichiarata Principato; ma per

rapporto a quello Principato non è flato poflibile ottene-

re peranco luogo, e voto nel Configlio de’ Principi deli’

Impem, quantunque nel 1708 ne fia già Hata prefa la

rifoluzionc

.

§. 5. Le fue Armi confiftono in una lilla traverfa nera
in
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in campo d’oro. li Principe di Naffau Orange per rappor-

to al Principato di Mors nel 1671 ottenne luogo, e vo-

to nel Circolo di Weftfalia
,
dopo eflèrfi obbligato al

contingente di 4 uomini a cavallo
,

e di iz Fanti; egli

vi ebbe il Tuo luogo nella Panca de’ Conti immediata-^

mente dopo Witten
.
Quando quello paefe nel 1708 fu

dichiarato Principato
,

al padrone del medefimo fu dato

anche il rango tra’ Principi del Circolo di Weftfalia do-

po il Principe della Frifia Orientale. Per il mantenimen-

to del Giudizio Camerale contribuiice 42 Rifdalleri, 54^-
Creutzer ( circa Zecchini 147 di Venezia).

§. 6. Il Principato di Mors ha il l'uo didimo Governo ,

che ne amminiftra gli affari ,
che concernono l’alto Do-

minio , i Feudi
,

i confini ,
' le caufe Civili

,
Criminali

,

Fifcali
,

e matrimoniali . Si fpedifcono dalla Deputazione

della Camera di guerra, e de’ Domin'y, e gli affari di guer-

ra , e polizia dal Configlio delle Finanze di Mors , e di

Crefcld lòtto la direzione della detta Deputazione. L’iftef-

fo Configlio ha l’ incombenze di Gonfiglio provinciale

.

§. 7. Comprende

j) Mors, città piccola fortificata, con un caftello, ove

s’adunano i Collegi del Governo. Contiene una Chicfa

de’ Calvinifti con una Scuola Latina . Gli Stati Generali

fino al 1712 prefidiarono la città
,

ed il caftello. Ma
nel detto anno fe n’ impadronirono le Truppe Pruftia-

ne ,
mentre ritiraronfi dal Brabante

,
per prender quar-

tiere d’ Inverno
, e sforzarono il prefidio Olandefe ad ab-

bandonar la città
,

ed il caftello . Gli abitanti prefta-

rono poi omaggio al Re di Pruffia. Fin dall’anno 1764
le fortificazioni della città , e del caftello fono fiate de-

molite .

2) Il Difiretto di Món , che comprende 7 Comunità
de’ contadini, e la Tenuta Nobile ter f^oort

.

3) La parrocchia di Homherg
,

colla Comunità d’ EJJen-

herg , ove fin dal 1766 fi palla il Reno in una barca fat-

ta a guifa di ponte
.
Quando l’ acqua del Reno è baffa

,

fi veggono preftò Eftenberg i fondamenti della fortezza di

Cammill, diroccata nel 1597.
H 3 4) La
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4) La parrocchia di Baerl

,
che comprende il cafale di

Baerl , con 6 Comunità.

5) La parrocchia di Everfael ,
colla Comunità di Vier

haumer Heyde
, e col cafale di Wolfsknhlen .

6) La parrocchia di Repelen
, che comprende il cafale

Stroomears della Badìa di Camp
,
con 7 Comunità

.

7) La parrocchia di Neukirchcn
,
con 4 Comunità. Il pa-

drone di quella parrocchia è l’Abate di Werden.
8) La parrocchia di Vlayn

, che comprende il Cafale di

Blitmcrsbeim
,
con 3 Comunità.

.

9) La Signoria di Freimòrshcim , è un Feudo della Ba-«

dìa di Werden, come s’è detto di fopra.

(1) La parrocchia di Freimòrshcim
,
con 4 Comunità de’

contadini. L’antico cartello di Freimórsheim è rovinato.

L’ Abate di Werden ne ha il Giuspadrpnato

.

(l) La parrocchia d’ Emmerick , con due Comunità .

L’ Abate di Werden ne ha parimente il Giuspadronato.

(3) La parrocchia di Cappellsn , di cui è padrone l’Abate di

Werden, comprende 5 Comunità, col cafale di Laversfort

.

10) La Signoria di Crefeld ,
circondata dall’ Arcivescovo

di Colonia . La fua eftenfione è di 4600 Jugeri ( circa 7
mille Campi Veneziani), e vi fono 130 cale rurali. Ha
il fuo proprio Giudice provinciale, dipendente dal Gover-

no di Mors . , , .

(1) Crefeld , o Creyfeld

,

città ben fatta, e popolata, di

circa 700 cale, e yooo abitanti. Fu dichiarata città nel

1373, e ingrandita negli anni 1692, J711, 1738, e

1

7

66. Deve la fua profperità al traffico di tela fina
,

che;

vendefx fotto nome di tela d’OIanda
,

alla libertà di Re-
ligione

,
accordata a’ Mennoniti , efpulfi nel 1653 dalla

Prefettura di Gladbach
,

e nel 1694 da Rheid
, ed alle

fàbbriche, e manifatture. Vi fi fa velluto, naflri, e ftof-

fe, c fazzoletti di feta, calze ec. Sonovi anche delle fab-

briche di fapone , di tabacco
,

e d' aceto . I Cattolici vi

fon in maggior numero, ed hanno una bella Chiefa fab-

bricata nel 1 752, con un Convento di Monache. La
Chiefa principale è de’ Calvinifti . V’è gran numero di,

Mennoniti beneftanti
,

' che hanno la lor propria Chiefa

fab-
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fabbricata nel 1695. Anche i Luterani vi hanno una Chie-

fa, e gli Ebrei una Sinagoga. II cartello di Krakau
, che

era vicino alla città, fu fpianato nel 1677. Tra Crefeld^
ed i villaggi Vifchelen, Willig, e Anrad nel 1758 i Fran-

cefi furono sforzati dagli Alleati a falvarfi colla fuga,.

Di quella battaglia eccone la memoria.
Avevano gli Annoverefi pattato il Reno, ed il Conte

di Clermpnt erafi avanzato contro di erti , in maniera che:

a’ 17 di Giugno aveva lafciato Neutt per incontrarli e
batterli . A’ 20 di Giugno il Corpo , eh’ era a Crefeld

,

de’ Franceli
,

andò ad unirli all’ Armata , che li ritrova-

va a Landwert; e già le due Armate erano vicine, anzi

l'Annoverefe aveva rinforzato il Villaggio di Guls, dove
teneva appoggiata la fua liniftra , con la dritta verfo Kamb-
den

,
avanzando anche alcune partite fopra Crefeld . Il

Principe Ferdinando di Brunivieh a’ 23 del Mefe ftelfo

prefentofli a’ Franceli
,

lenza che lo fofpettaflèro , nel

fianco loro finiftro in tre colonne dalla parte di Anrod.
* Ritrovavanfi full’eftremirà della prima linea del Cam-
po Francefe due Reggimenti Svizzeri Braricos e Lochman

, v
e quelli dovettero foftenerc il pefo del primo attacco. La
fletta mattina nel tardi cominciarono a farli vedere le tre

Colonne Annoverefi in lontano, e fui mezzogiorno i Fran-

cefi fcuoprirono la loro intenzione. Allo Icoprirli i due
accennati Reggimenti prefero l’arme, e giunti, che furo-

no un’ ora dopo nella pianura , c che cominciarono a di-

ftenderfi, fecero loro fuoco addoflò con due cannoni alla

Svedelè ; ma una mezz’ ora dopo anche l’ artiglieria An-
noveriana principiò un fuoco ben vivo . Furono allora

condotti nuovi cannoni a’ Franceli
,

ed uniteli a’ due
Reggimenti Svizzeri le brigate della Marina

,
e di Ture-

na
,

fi formò poco dopo un vero attacco con un fuoco
viviffuno della mofehetteria d’ ambe le parti . Lo foftenne-

,

ro i Franceli per un’ ora e dopo di avere confumate tutte

le loro fcariche, ad un comando ricevuto, dovettero ri-

piegarli verfo il groflo della propria Armata
;

giacché

aveano perduta molta gente, e gli Annoverefi tuttavia fi

avanzavano, e ’1 Conte di Gifors alla fella del Corpo de’
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Carabinieri

,
con un’attacco de’ più vivi

,
e coraggiofi

invertendoli
,
venne a trar di pericolo Ì’ Infanteria di Fran-

cia . Il Reggimento Reale Rolligliene di Cavalleria com-

battè pure con la maggior intrepidezza
,
finché verfo fera

,

Tei ore dopo, ch’era incominciata la zuffa, principiarono

i Francefi a ritirarli , e nel corpo della notte andarono

ad accamparli nelle vicinanze di Neufl a Vifchelen; cofic-

chè gli Annoverefi rimafero Padroni del Campo; ond’ò

che dichiararono quello fatto d’arme per una piena vit-

toria . Due Relazioni però fe ne videro pubblicate al fo-

.. lito dall’uno, e dall’altro partito; confelfando per altro

finceramente i Francefi di elfere loro riufcito molto di-

fawantaggiofo quello fatto d’ arme , tuttoché non fia fla-

to una battaglia formale. Cert’è che fuvvi dall' una, e

dall’altra parte una grande mortalità. Si diftinfero non
meno per la perdita lofferta

,
che per lo valore moftrato

ne’ Francefi
, le Brigate di Marina

, e di Turena , i Reg-
gimenti Corona, Brancas, la Marche, e Lochman. Il

Conte di S. Germano
,

che comandava in quella parte

,

dov’ era la zuffa
, flette Tempre in mezzo al fuoco ,

fegna-

landovifi ancora il Marchefe di Lavai, e quello di Leide,

oltre il Brigadiere di Rochamanbeau

.

Dopo quello fatto d'arme un Corpo di Annoverefi co-

minciò a far fuoco fopra Duffeldorf con alcune batterie,

e in quello giorno medefimo un corpo di fettemiia aven-

do fatta una marchia sforzata di 14 leghe, fi prefentò

alle porte di Ruremonda
,

che mediante le aggiuftate

difpofizioni fatte dal Principe Ereditario di Brunlwich fu

coltretta a capitolare dopo due ore di attacco.

(2) Le due Comunità de’ contadini d ’ Innert

,

e Diesbeim

fi ftendono in lunghezza per tutta la Signoria

.

11) la Signoria di Boetberg
,

o Budberg fui Reno , di

cui una parte è dell’ Arcivefcovo di Colonia

.

12) La Signoria di OJJenberg è dalla parte Settentriona-

e fui Reno, ed il fuo poffeflòre è un Cittadino.

13) La metà del borgo di Huls
,

detta MorJJcbe Straffc ,

è della Contea di Mòrs, e fin dal 1768 dipende dal Giu-

cizio provinciale di Crefeld.

L A

.s.lS-V'
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L ACONTEA
D 1

W I E D a

Paragrafo I.

QUefla Contea ritrovai ben difegnata nel terzo fo-

glio della Carta di Affia-Darmfladt , che nell’ Atlan-

te di Germania è la ioi ; e nella Carta Hoinan-
niana del fiume Mofella

,
o fia dell’ Arcivefcovado di Tra-

veri, che nel detto Atlante è la 41.

2. La Contea di Wied, infieme colle Signorie uni-

te, dopo la morte del Conte Giovanni nel 1595 fu divi-

fa in 2 parti eguali . I figlj del Conte Hermanno
,
morto

già nel 1591 ,
che fu il figlio maggiore di Giovanni, eb-

bero la Contea inferiore ,
che inoggi chiamali Wied Nienwied

,

cd il figlio minore Guglielmo ebbe la parte di Wiedrmkel ,

chiamata inoggi la Contea Superiore. Quando quelli nel

2612 morì lenza prole mafchia , Giovanni Guglielmo
Hermanno, e Filippo Luigi, Conti di Wied, Signori di

Runkcl
,
e Ifenburg

,
figlj del fuddetto Hermanno fratello

di Guglielmo, fecero nel 1613 un accordo, che il fratèl-

lo minore Filippo Luigi rinunzialfe all’eredità per la font-

ina di 100000 fiorini ( e di Venezia circa 22500 Zec-
chini); e che il Conte Giovanni Guglielmo poflcdeflé la

Contea Inferiore
, ed Hermanno la Superiore . In quello

accordo fu prefa per bafe la divifione fatta nel 1595, e

confermata dal Giudizio Camerale; e fu flabilito, che

non fi faceffe verun altra fuddivifxone nè de’ prel'cnti be-

ni della Cornea, aè di quelli che in avvenire per via di

ercdi-

Digitized by Google



114 CIRCOLO DI WESl-FALI A.

eredità potrebbero unirvifi
,

e che in ognuna delle due

parti dovefiè fuccedere uno iolo degli Eredi mafchj de’

contraenti, che da erti ne farebbe flato iflituito Erede te-

ftamentario; oppure fe mai non fi forte fatto teftamento,

vi fucccdefle il folo Primogenito, ed in mancanza di que-

llo , il fuo figlio maggiore coll’ obbligo di dare una certa

entrata annua a’ fuoi fratelli, e parenti. Vi fu aggiunto,

che nè il Fratello minore Filippo Luigi
,

nè la fua legit-

tima prole mafehia fuccedefle nell’Eredità dell’ima, o
dell’altra Linea maggiore, prima che fe ne forte del tut-

to eflinta la flirpe mafehia , e che in tal cafo non fi fa-

ceflèro della Contea più di 2 parti. Quello patto fu con-

fermato per teftamento nel 1624 dal Conte Hermanno,
autore di tutti i Conti viventi di W'ied

,
il quale vi di-

chiarò, che il fuo figlio maggiore
,

ed i fuoi difeendenti

mafchj foli , ed in mancanza di erti
,

il fuo fratello più

vecchio oflèrvafièro un tal ordine nella fucceftìone
, che

il maggiore, o i fuoi difeendenti mafchj vi averterò la

precedenza . Ed infatti dopo la fua morte Federigo il

maggior de’ fuoi figlj gli fuccerte nella parte di Wicd-
Runkel ;

e quando nel 1638 l’altra Linea
, di cui fu

l’autore Giovanni Guglielmo, il Conte Federigo per la

precedenza che gli competeva
,

feelfe per fe la Contea
Inferiore ,

lafciando l’ altra parte di Wied-Runkel
, fin’ al-

lora da lui poflèduta, al fuo fecondogenito fratello Mau-
rizio Criftiano ;

onde pafsò al terzogenito fratello Giovan-
ni Ernefto, di cui il fticcefiòre fu il fuo unico figlio Lui-

gi Federigo, il quale nel 1709 morì fenza prole. Al fo-

prannominato Conte Federigo nella Contea Inferiore fuc-

cefle il fecondogenito figliuolo Federigo Guglielmo , il

quale la lafciò al Conte Giovanni Federigo Aleffandro

fuo figlio maggiore. Nella Contea fuperiore fucccflèro i

figlj di Giorgio Hermanno primogenito di Federigo, che
morì prima del padre, e neH’ifteflo tempo, cioè nel 1692
alcune porzioni della Contea di Nieder-Iiènburg

,
comprefa

nella Contea Inferiore, ne furono diftaccate, e unite alla

Contèa Supcriore , ed alla Cala di Wied-Runkel fu ac-

cordata la pretenfione che avea fui villaggio Obern-Die-

fenbach

,

f
/
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LA CONTEA DI WlED. 12 J
fenbach , come attenenza della Signoria di Runkel. Il

Come Mattimiliano Enrico, uno de’ figli del Conte Gior-

gio Hermanno , dopo la morte del fuo fratei maggiore,-

prete il Governo della Contea Superiore
,
e per fucceflore

vi ebbe il fuo figlio maggiore Giovanni Luigi Adolfo, il

quale non oftante la protetta del Conte Carlo fuo zio

paterno
,

vi fu confermato dal Configlio Aulico Impe-

riale
, a cui nel 1762 Cuccette il iuo figlio Conte Cri-

ftiano Luigi

.

§. 3. Il Conte regnante della linea di Wied- Runkel
1

ufa quello titolo: A. A. Conte regnante di ICied
,

Jfenburg ,
e

Kricbingen ,
Signore di Runkel ,

Knching Piittlingen^ e Rollmgen

ec. Maresciallo Ereditario del Ducato di Lnxemburgo
,

e della

Contea di Chiny ec. Il titolo del Conte regnante di Neu-

-w-ied è quello: N. A. Conte regnante di ìl'ied
,

Signor di

Runkel
,
e Ifenburg .

§. 4. L’ Armi per rapporto a Runkel confiftono in 2

pali rotti
,

con tuia piccola figura quadra di color azzur-

ro, che ritrovafi nell’angolo fuperiore in campo d’ar-

gento • Relativamente a Wfed 1 ’ Armi contengono de’ pa-

voni di color naturale in campo d’oro, c per la Contea
d’Iflènburg 4 lille tranfverfe di color rotto.

§. 5. I Conti di Wicd Runkel, e di Wicd*- Neu^ied
hanno luogo nel Collegio de’ Conti del Circolo di Wdl-
falia nella Dieta dell’ Impero , e nel Circolo di Wcftlalia

etti danno il voto dopo il Conte di Sayn. Il loro con-

tingente confitte in 4 uomini a cavallo , c 12 Fanti,

oppure in 96 fiorini per mefe ( circa Zecchini 23 J-
di

Venezia). Per il contingente del Circolo di Weilfalia

ognuna delle due Cale fomminiftra una delle compagnie

di foldati , incorporate al Reggimento di Wefterwald

.

Per il mantenimento della Camera la Contea Inferiore è

lattata a 32 Risdalleri, 40 Creutzer ( Zecchini ji circa

di Venezia); e la Contea Superiore all’iftefla lbmma per

ogni rata.

$. 6 . Si notino

I. La
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1. La Contea Superiore ,

Che chiamai! anco di Wìed - Runkel ,

è divifa
, -\ • *

i. Nella Signoria di Rjtnkel,

Di cui gli abitanti ricavano il mantenimento dalla cul-

tura de’ campi, delle vigne, degli orti, e del beftiame, e

fon Calvinifti. Comprende

i) La Parrocchia di P^unkel.
»

. f

(i) Runkel , borgo in ima valle fui fiume Lahn, con un
cartello limato in un alto dirupo fui lido detto del fiume,

fu la Refidenza de’ Signori di Runkel
, e poi de’ Conti

di Wied-Runkel. E* la Sede della Cancelleria di Gover-

no del Conte, e vi è l’archivio. Vi dimora il Soprinten-

dente a’ Predicanti della Signoria. Nel 1634 in luogo fu

faccheggiato dagli Spagnuoli. Il fiume Lahn vi fi parta

con un ponte levatoio ,
appoggiato a 4 grand’ archi di

pietra quadra , in cui v’ è anco un edifizio abitabile .

(z) I villaggi, Steden ,
nella cui vicinanza fi fcava un'

bel marmo bianco, e rollò, Ennerich
,
e Hoffen.

x) La Parrocchia di Scbupbacb ,

Che comprende i villaggi Scbupbacb, e Efcbenau. Ne’
contorni di quelli due luoghi fi fcava un bel marmo ne-

ro, con vene bianche
, di cui fi fanno Colonne dell’ al-*'

tezza di 18, e 20 piedi del Renò, minor di 11 oncie di:

Venezia. • • .•
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3 ) La Parrocchia di Heckholfhaufen ,

Che oltre il villaggio dell’ iddio nome , ne comprende

1 altri. Preflo Heckolzhaufcn , ove è la Chiefa parrocchia-

le, ù fcava in gran copia la pietra da calcina.

4) La Parrocchia di See/bacb ,

Co’ villaggi Setlbacb
, dummatt

,
e Falkenbacb . Ne’ con-

torni de’ due primi {cavali del marmo nero , bianco , e

rodo.

' jr) La Parrocchia di Weyer

,

Co’ villaggi Weyer , nella cui vicinanza ritrovatili delle

ferriere ,• miniere d’argento , e di piombo
,

A'.unjier
,
e

}

BlcJJenbacb , ove ritrovaft della lavagna molto bella , che
in gran copia trafportaft altrove.

6) La Parrocchia di Efchbach ,

Co’ villaggi Efchbacb , e Wolfenbaufen , forniti di Chie-

fa . Nella vicinanza dell’ ultimo fonovi delle cave di la-

vagna .

z. Nella Prefettura Alta di Dierdorf%

Che comprende

1) La Parrocchia di Dierdorf,

(i-) Dierdorf y città fui fiume Wiedbach con un nuovo
Palazzo del ómte, è la Sede del Configlio Segreto del /

Conte
, ove s’ appella da’ Tribunali Subalterni ,

del Colle-

gio della Prefettura Alta , del Concilierò, dell’intendenza fu’

bofehi

,
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bofchi ,

della Camera delle Finanze
, dello fcrittojò folle

miniere , della zecca
, e dell’ ifpettore fu’ Predicanti Cal-

vinifti . Il Conte Giovanni Luigi Adolfo vi ha meflo un
fecondo Predicante di città , con una Scuola Latina, e
nel 1755 diede la permiflione a’ PP. Cappuccini della

provincia del Reno, di fabbricar un Convento nel nuovo
fobborgo , ove gli abitanti Cattolici

,
ed i Foreftieri di

cotefta Religione
,
fenza pregiudicare alla Religione de’ Cal-

vinifti, potcficro efercitare la loro Religione. Gli abitan-

ti elèrcitano il traffico, le manifatture, farti meccaniche,
la coltivazione de’ campi, e del beftiame.

C2 ) Tre villaggi, e 2 Fattorie del Conte. Preffo Gir-

fcboffen fcavanfi buone pietre da murare.

2) La Parrocchia di Puderbacb ,

* • ' ‘V »
* '

Col villaggio dell’ ifteflò nome fornito di Chiefa , e
con 15 altri villaggi. Il villaggio, e cartello Reicbenflein ,

che giace in quelli contorni
,

farà defcritto in appreilò

come Signoria dillinta del Circolo di Weftfalia.

3) La Parrocchia di Urhach ,

Che comprende fIrbacb colla Qiiefa parrocchiale
,
con un

altro villaggio dell’ illeflb’ nome col palazzetto Lndmgfriibe

per comodo delle cacce del Conte, 3 altri villaggi, c *a

Fattoria di Steinebach, ch'appartiene alla Badia Cattòli-

ca di Rommersdorf. In quefta parrocchia ritrovanfi de*

bofchi vafli
,
e delle buone cave di lavagna .

4) La meta della Parrocchia di Rauhacb
,

col villaggio

dell’ ideilo nome, ove rirrovanfi delle fucine di ferrò, con

2 alrri villaggi. Quefta Parrocchia contiene delle miniere

utili di ferro

.

5) La metà della Parrocchia di Freyracbdorf, col villag-

gio di cotello nome, e con 3 alrri.

6) Due terzi della Parrocchia di Niedcm-Rambach
,
-che

oltre il villaggio di quello nome , ove ritrovafi la Chiefa
• par-
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parrocchiale, comprendono 13 altri villaggi. Merita mag-

gior attenzione il villaggio Strimela ove fuori d’inverno

ogni 2,03 fettimane fi tiene una fiera di cavalli, e

bcltiame bovino, frequentata da molti Forefticri; e nella

cui vicinanza ritrovanli delle pietre di figura piramidale,

formate così dalla natura ,
che fervono per indicare i li-

miti de’ campi, e confini. Vi è comprela anco la Fatto-

ria di Licbtcnthal.

7) Un terzo della Parrocchia di Obtrdreis
,
con 3 villag-

gi . Predo Oberdrets
,

ov’è la Chicfa parrocchiale , ritro-

vafi dell’argilla di rara bianchezza.

1
* *

ANNOTAZIONE.

Quella Prefettura comprende anco quella parte della

Contea Bada d’ Il'enburg
,
contenuta nel Circolo Elettora-

le del Reno, eh’ è della Cafa de’ Conti di Wied-Runkel

,

cioè una parte del borgo e cafteHo Ifenbntg , e della par-

rocchia di Meyfcheid ,
come pure certi diritti, che la det-

ta Cafa ha nella Signoria di Mend

.

Quelta porzione fu

fiaccata dalla Contea Inferiore di Wied, e unita alla

Contea Superiore . L’ illeflà Cafa di Wied ha delle pre-

tenfioni fui villaggio Ober-Diefenbac

h

, di cui s’è fatta men-
zione in Nadau-Hadamar : già da gran tempo a cagione

di quello villaggio veglia un procedo nel Giudizio Came-
rale dell’Impero tra le Calè di Wied, e Nadau-Hadamar

,

adedò de’ Marche!! di Wellerlo
.

Quelle diede pretenfioni

fon unite anco alla Signoria di Runkel. Finalmente ap-

partengono anco alla Cafa di Wied-Runkel la Contea di

Krichingen del Circolo dell’alto Reno, d’immediata di-

pendenza dall’ Impero
;
c le Signorie di SaarWellingen

,
Kri-

ching
,

PUttlingtttj e Roilingen
,

parte fon foggette imme-
diatamente all’Impero, parte dipendenti dall’alto Domi-
nio di Lorena-Francia

,
e dal Ducato di Luxemburgo.

II. La Contea Inferiore

,

Chiamata anche Contea di Wied Neu-vried
, è fui Reno ,

hwn. XIII. I for-
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fornita di campi ben coltivati, di frutta d’alberi, vino ,

miniere di rame c ferro. La Chiefa de’Calvinifti è la do-

minante ; benché in NcuWd fi tollerino anche dell’ altre

Religioni . Comprende
i. Neuvritd

,
città aperta, fabbricata con regola, Refi-

denza del Conte, lui Reno, il qual fiume talvolta efeen-

do dal fuo letto, allaga una gran parte della città, ma
dall’altro canto è molto comodo al traffico degli abitan-

ti
;

egli vi feorre con gran rapidità
, e non vi s’ agghiac-

cia mar. Nel 1741 il Conte di Neuwied, coll’Elettore di

Colonia vi fabbricarono un ponte mobile a nave, fottopo-

fta non folamente alla protezione, ma anche alla Giuris-

dizione dell’Elettore di Colonia; che però fu abolita all’

iftanza
,
che ne fece in contrario l’Eletror di Treveri nel

Configlio Aulico Imperiale. Di prefente fi traghetta per

mezzo d’una barchetta. Alla diftanza d’un quarto d’ora

l’influente Wicd s’unifce al Reno. La città contiene una
Chiefa de’Calvinifti

,
un’altra de’ Luterani, e fuori di cit-

tà v’è una. Chiefa Cattolica, dacché nel 1698 quivi fu

concdTo a’ Cattolici il libero eiercizio di Religione. An-
che gli Ebrei vi hanno una Sinagoga. L’ altre Religioni vi

fif efcrcitano in Oratori privati. I Fratelli Uniti vi hanno
ftabilira una Comunità Francefe fecondo la loro difciplina

Écciefiaftica . La città va femprc crcfcendo
, ed in bellez-

za
,
ed in fabbriche . Il palazzo del ,Conte è nuovo

,
e ben.

fatto, ed è adorno d’un gran giardino. Nel luogo ove è

piantata la città
,
fu anticamente il villaggio Langendorf.

' • *

M » * » ' • * ‘ » A

z. La Parrocchia di Heddcsdorf,

l'j * V: -

Ore confifte nel gran villaggio Heddesdorf
,

ov’ é la Chie-

fa parrocchiale con 2 Fattorie Nobili
,

delle quali una c

fornita d’im bel giardino, ed edilìzio. In poca diflanzadi

là veggonfi fui Reno 2 altre Tenute fimili, chiamate

RheinaH e Geucb

.

Vicino a Heddesdorf feorre il fiume

Wied, nel cui lido giace la Ferriera di Rajfeiflein ,
con

una tintoria, gualchiera, e fabbrica da curar le tele con
'

‘ un
:
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un mulino da grano, c da olio. Di là da Heddesdorf v'

è una ferriera.

3. La Parrocchia di Feldkircben

Situata fui pendìo d’una montagna fertiliffima di vino,

biade, e frutta d’alberi, fomigliante ad un giardino. La
Chiefa

,
che dà il nome alla parrocchia

,
giace feparata , .

c v’appartengono 5 villaggi, con 3 fattorie. Il villaggio

più notabile è Fabr lui Reno, ov’è un antichiflimo tra-

ghetto. Avvi anco ne’ contorni di quello villaggio il ca-

rtello di Frieiericbjlein coftruito in un dirupo, chiamato
anche Tenfels-Scblofs ,

cioè cartello del Diavolo.

4. La Parrocchia di Bieber ,#•;« -

Che comprende 3 villaggi. In Kìtier-Bieber v’è la Chic-

fa principale, ove Hermanno Elettor di Colonia giace Im-

porto. In Obicr-Bieber v’è una Cappella. Quello villaggio

è traverfato dall’ influente Abaci , le cui acque in un trat-

to d’una mezz’ora di cammino muovono gli ordigni d’una

cartiera, d’una fucina di rame, acciajo, e latta, d’una

gualchiera
, e d’ una fabbrica di colori . Dalla parte Occi-

dentale in un bofco v’è un’antica Chiefa di Santa Cro-

ce, che in altri tempi era molto frequentata da’ Divoti .

Accanto a Nieder-Bieber vedelì un’ antico cartello
, che fem-

bra Romano d’ origine , ove ritrovanfi anche varj antichi

monumenti. Tra Ober-c Aieder-Bieber v’è una fabbrica di

latta e ferro.

$. La Parrocchia di Wied, .

. * . . . /,

Che comprende l'antico borgo di Wied, murato, fui

fiume dell’ iileflb nome, 2 villaggi, c 5 fattorie nobili. In

W'ied v’è un dirupo, in cui giace l’antico cartello, onde

I 2 na-
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nafce la famiglia di Wied, e preflo la fattoria di Hahn
v’c una villa di nome Moni ~repos

, con una valla caccia.

6 . La Parrocchia di R^engsdorf,

Comporta di 4 villaggi, e 2 Fattorìe Nobili.

7. La Parrocchia di Honncfcld ,
•

con 9 villaggi

.

\
m

’
1

*

La Chicfa parrocchiale è in Obber-Honncfcld . In cotefta

parrocchia trovanfi delle miniere e fucine di rame e fer-

ro, ed è bagnata dagl’ influenti Aubach, e Fackenbach.

8. La Parrocchia di jlnbaufen,

Per dove parta una ftrada maeftra che fale l’alto mon-
te

,
detto Alt-Eck

,
c conduce alla forefta detta Wcfter-

wald, e più oltre ancora. Tra gl’ influenti avvene uno di

nome Yfcr

.

La Parrocchia comprende 4 villaggi, in uno
de’ quali di nome Menborn , fonovi due fattorie nobili, la

fattoria di Braunsberg
,

preflo la quale in un monte acu-

to ,
.tra altri monti e bofehi giace 1‘ antico cartello di

Braunsberg

.

%

\

9. La Parrocchia di B^uckerodt
,

Con 4 villaggi ,
e con una Fattoria del Conte

.

io. La Parrocchia di Drcyfclder ,

Con 4 villaggi, e con und parte del villaggio Steine-

fcach, fui confine di Hadamar e Sayn v’è un luogo detto

Dreyberrenfiein (pietra de’ 3 {Signori), ove i tre padroni

de’
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de’ paefi confinanti talmente poflbn federe ad una tavola,

che ognuno fegga fui fuo paefe. Quella parrocchia com-
prende anco la villa di Seelburg

,
che è per comodo della

caccia
,
e pefca

,
in altri tempi cinta d’ un vallo . Accan-

to v’è lina Fattoria ov’è una razza di cavalli. Sonoviin-

noltre 6 pefchiere confiderabili
, delle quali una è molta lun-

ga, c della larghezza del Reno. Di qua da Dreyfeldcn

nalce il fiume Wied.

•
t

• »

ii. La Parrocchia di Nordbofen y

Con 5 villaggi, ove fi fa gran copia di vafi di terra x

e pietra , .
;

• ~
. . *•

4 •
* ' * *\ * i

il. La Parrocchia di Grenrfaufen , .

Che confido in un vado borgo dell’ tdeffò nome
,
ador-

no di molte cafe ben fatte di pietra, e traverfato dagl’

influenti Brex, e Miihlenberg. La maggior parte degli

abitanti s' occupa nel fare vafi di pietra
,

che in gran co-

pia vanno tralportati in pacfi lontani
,

e vi fi fanno an«

chè delle pipe da fumar tabacco. Altra volta in queda
parrocchia eran aperte delle miniere d’argento, rame, c

ferro. •-
,

13. La Parrocchia di jìlsbacb ,

Compoda di 4 villaggi, d’una Fattoria Nobile, e di 4
altre ordinarie. Gli abitanti del villaggio Hilgerer fanno
vafi di pietra, e pipe da fumar tabacco. In queda par-

rocchia v’ è una miniera di ferro

.

ANNOTAZIONE.
Le due ultime Parrocchie per mezzo d’uno fpofalizio

nel 1371 dalla Contea Inferiore d’ Ifenburg paflarono in

quella di Wicd ,
. .

.. I 3
v LA
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Paragrafo I.

LA Contea di Sayn, come è di prefente, e come fi

delcriverà in appreflo
,

per la maggior parte è funa-

ta nella Forefta, detta Wefterwald . I fnoi luoghi ritro-

vane quafi tutti nel terzo foglio di Affia-Darmftadt
, che

nell’Atlante di Germania è la Carta 101.

$.2. Comprende 3 città. Il Conte Enrico ordinò nel

fuo teftamento del 1592,, che nella Contea non fi toller

rafie altro efercizio di Religione fuorché quello della Lu-
terana: ciò non ottante nel 1 do 5 vi fu introdotta anche la

Rcligion de’ Calvinifti , e dopo il 1634 Cattolica Ro-
mana.

j

§.3. Enrico I. di Sayn vide circa l’anno un. Il fuo
figlio Enrico II. con un fuo teftamento fatto circa 1 * an-

no 124Ò ittitui Eredi della Contea i figli della fua forel-

ia Adelaide fpofata nella Cafa di Sponheim. De’ 4 fra-

telli di Sponheim, Giovanni folo ebbe difeendenti mafchj,

eli cui il figlio Enrico ebbe la Contea di Sponheim , , e
Goffiedo la Contea di Sayn , il quale fu l’ autoredi tutti i fucr

ceflori Conti di Sayn . La l'uà ftirpe nel 1 294 fi divife in 2
Linee, delle quali luna chiamafi di Giovanni, e l’altra di

Engelberto . La prima in virtù. della primogenitura rimafe in

portello della Contea di Sayn, e l’altra, onde derivano tutti i

Conti viventi di Witgenftein , ebbe in appanaggio le Signo-

rie di Homburg,, e Vallendar, ed altre piccole porzioni,

e per mezzo d’ uno fpofalizio ottenne i paefi d^lla Cafa
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di Witgenftein
.
Quando nel 1606 con Enrico IV. Conte

di Savn s’eftinfe la Linea di Giovanni, gli fuccette nel

poflèflo della Contea Anna Elifabetta
,

figlia del di lui

fratello Ermanno ,
la quale fi fposò con Guglielmo III.

Conte di Witgenftein
,

con cui ebbe un fol figlio Eme-
tto, che nel 1613 preie il Governo della Contea diSayn,

e mori nel 1632; e perchè anco il fuo figlio Luigi an-

cor bambino mori nel 1 636, le fue due figlie Emcftina
,
e

Giovannina diviièro tra loro la Contea . Emettimi ne eb-

be quella metà, che porta il nome di Hachenburg, e fu

fpofara col Conte Salentino Emetto di Manderfcheid . La
l’uà figlia Maddalena Crirtina congiunfe in matrimo-

nio con Giorgio Luigi Burgravio di Kirchberg
, onde nac-

que Giorgio Federigo Burgravio di Kirchberg, e pérquefta

via la metà Hachenburghefe della Contea di Sayn, pa&b
nella Cala di Kirchberg. Gtiovannina padrona dell'altra

metà che chiamafi Altenkirehen
, fi fposò in feconde noz-

ze con Giovanni Giorgio Duca di Saflonia-Eifenach
,

ed

ambedue nel 1685 fecero un teftamento ,- in cui il Ior fi-

glio minom Giovanni Guglielmo co’fuoi difeendenti maf-

chj fu da etti coftituito erede della parte ,
che ebbero nel-

la Contea di Sayn, con i Beni Feudali, e Allodiali, che

vi eran compre fi
;
coll’aggiunta, che dopo l’intera eftin-

zionedellaluaftirpemafchia
,

vi fuccedette il loro figlio mag-
giore Giovanni Giorgio, ed i fuoi difeendenti mafchj fe-

condo l’ordine della Primogenitura; che fe però ambedue
i figlj , ed i loro difeendenti mafchj morirtelo fenza figlj

,

l’eredità di Sayn partartè in parti eguali alle loto due fi-

glie Leonora Erdmuth Luifa, fpofata nella Cafa de’ Mar-
gravi di Brandenburg-Onolzbach

, e Federiga Elifabetta
\

oppure fe una fola di ette fotte in vita
,

fola ne fotte padrona

fe fi dette il cafo, che Una delle mentovate figlie avett'e

un figlio, e l’ altre femmine fenza mafchj, allora *dovea‘

fuccedere il figlio ad efclufione delle fémmine, e nella fua

fucceffione mafcolina ottervarfi il Gius di primogenitura \

Dopoché il Duca Giovanni Guglielmo ebbe prefo il go-

verno di Eifenach, e Sayn, nel 1699 fece colla fua ma-
ilre un’altro accordo, col quale fu confermata |la fuecef-

I 4 fio-
. <
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fione delle fue forche , e de’ loro difendenti raafchj

,
(la-

bilità già nel lbprannominato tcllamcnto
,
ed in un acco-

modamento del 1697. Perciò quando il fuo figlio Gu-
glielmo Enrico, Duca di Saffonia-Eifcnach

, e ultimo pof-

ìefiòre della Contea di Sayn-Altenkirchen
,
morì lènza prole

marchia
,

il Margravio di Bi andcnburg,-Ono'zbach Carlo Gu-
glielmo Federigo

,
appoggiando le lue ragioni fui teda-

niento della fua Avola Giovannina, prele pofTedo della

Contea di Sayn-Altenkirchen
,
quantunque Carolina Criili-

na forella del defunto Duca di Eilenach
,

fpofata coi

Landgravio di Alfia-Fiiippdhal a cagion, d’ un fedamente)

fatto nel 1707 dal Duca Giovanni Guglielmo, c d'un

altro fatto nel 17 36 dal Duca Guglielmo Enrico, vi for-

mafle delle pretenfioni aliai forti

.

§.4. Il Margravio di Brandcnburg-Onolzbach
,

per rap-

porto a quella Contea ufa il titolo di Conte di Sayn, e

Witgenflein . Il titolo di Burgravio di Kirchberg è quello :

Burgravio di Kirchberg
,
Conte di Sayn

, e Witgenflein ,
Signo-

re di Farnrode . L’ Armi di Sayn confillono in un leone

rampante d'oro colla faccia intiera, e colla coda doppia

in campo rolfo, ed a cagione della Signoria di Freusburg

nna llrada obbliqua d’argento con 3 tede nere di cignale,

in campo nero.

$.5. Nella Dieta Imperiale non folo il Margravio di

Brandcnburg-Onolzbach per rapporto a Sayn-Altenkirchen

,

ma anche il Burgravio di Kirchberg
,

relativamente a

Sayn-Hachenburg ha voce nel Collegio dell’Impero del

Circolo di Wedfalia
; ma nel Circolo di Wedfalta

ambedue le cale hanno una fola voce comune . Di
tutta la Contea di Sayn il Contingente per un me-
le Romano nella matricola dell’ Impero è fallato a 4
uomini a cavallo, e 16 Fanti, oppure a 112 fiorini (fo-

no circa 25 Zecchini di Venezia), di modo che Sayn-Al-

tenkirchen vi contribuifce fiorini 42, Creutzer 58, Pfen-

ning 1 ( Zecchini 9 j circa ) , e Sayn-Hachenburg fiorini

45 ; Creutzer 41 ,
Pfen 2 ( Zecchini lo } circa); Wit-

gendein-Homburg per la fua parte
,
che pofliede della Con-

tea di Sayn, paga fiorini 14, Creutzer 56 (circa Zecchi-

ni
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ni 3 | di Venezia), e l’Elettordi Treveri fiorini S, Creut-

zer 24 ( Zecchino i -} circa ) . Per il mantenimento del

Giudizio Camerale la Contea per ogni quota è taflata a

0f6 Risdallcri, 6o Creutzer (circa Zecchini j).
§. 6. Si notinoJ • t t.'... t

1
.

•
* ’ • - . » . t .

T. Sayn~Alten^ircben ,

o fia

La parte del Margravio di Brandenburg- .

Onol%bacb ,

Che comprende

i. La città , e Prefettura di Altcnkìrcheti
}

s » *
. r ...

Che rilevano dall’Elettore di Colonia.

*
•

* * .•**«• v ’
. , «, i ;

• \ 4

1) Ahenhircheti
,

città piccola,, è la Sede della Cancel-

leria, con un cartello, con una Chiefa Luterana, ed un’

altra de’ Calvinifti . Nel 1314 l’ Imperator Lodovico diede

a quella città gl’ifteflì privilegi della città di'Wetzlar.

2) La Prefettura comprende le parrocchie di Almersbacb ,

ove i Luterani
, e Calvinifti nell’iftelTa Chiefa fervono

Dio, Hilgeroi parrocchia Luterana, e Mebren de’ Calvi-

nifti .

2. La Prefettura di Freusburg ,

Che rileva dall’Elettor di Treveri, comprende

1) La parrocchia Luterana di Freusburg
,

ove conopren-

deli anco Aieder-Fifcbbacb

.

. \ ,
*

(1) Freusburg
,
borgo, e cartello, vicino al fiume Sicg.

Nel 1372 Carlo IV. Imperatore infeudò il Conte Giovan-

ni della Giurisdizione libera di Freusburg.

co i*
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(2) In N'teder-Fifcbbath

,
anche i Cattolici hanno il li-

bero efercizio di Religione
,

benché il Curato Cattolico

dimori in Wittenhof

.

2) Le parrocchie di Kirchen
,
e Gehertshahn

,
ove i Catto-

lici, e Luterani efercitano la lor Religione. '

3. La Citta , e Prefettura ài Friedewald.

1) Friedexrald
,

città piccola, e cartello, poco dittante

da Freusburg dalla parte di Sud-Oli
,

rileva da Affia-Darm-

ftadt. Nel 1324 l’Imperator Lodovico diede al Conte
Goffredo di Say

,
la libertà di dar a quello luogo il Ca-

rattere di città
,
cogl’ ifteffi diritti della città di Francfort

.

2) Daden
,
borgo, ove i Luterani, e Cattolici efercitan

la loro Religione, rileva in parte dall’Elettor di Treveri.

Vi è uno fcrittojo delle miniere, e in vicinanza una ca-

va di rame, ove annualmente fi guadagnano tra 25000,
e 30000 libbre di quel metallo ( cioè circa 29400 , c

35300 libbre a pelo di Venezia).

4. La Prefettura di Bendorf,

• * *
( . , , , 4 .

». • »

Bendorf
,
borgo poco dittante dal Reno, a cui in que*

Ila contrada s’ unifee il Sayn
,

è abitato da’ Cattolici
, e

Luterani, che ambedue hanno il libero efercizio di Reli-

gione . Fin al 1 744 quello borgo fu comune alla Cafa di

Sayn-Hachenburg ; ma nel detto anno la Cafa di Sayn-

Altenkirchen fola n’è divenuta padrona, dopo aver cedu-

to a Sayn-Hachenburg la Giudicatura di Rosbach.

IL La parte della Cafa di Sayn~

Hacbenburg

,

1. Hacbenburg ,

Città piccola , di cui il caftello è Refidanza de’ Burgra-

vi
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vj di Kirchberg, è un Feudo rilevante dall'Elertor di Co-
lonia . Nel 1314 l’ Imperator Lodovico diede a quello

luogo i privilegi della città di Wetzlar.
* *

. . .

*

t. La Giudicatura di B^osbacb
,

Che la Cafa de’ Conti di Kirchberg nel 1744 cbbe da
quella di Sayn-Altenkirchen in cambio della ceduta metà
del borgo di Bendorf.

3. Le Parrocchie di ? . «

* . *
. . t

* . . * . ,

^Ipenrode
, dltjìadt

,
Birnbach ,

Croppacb
, Flammersfeli

,

tìamm
, Hócbflenbach ,

Kirbirrg
,
Scbdneberg .

N 4. Maxfayn ,

Una terra.
*

« ‘ « ? i*

5. Burlaci

,

Terra comune alla Cafa di NalTau-Siegèn , effendo i

Sudditi di ella divili tra le 1 cafe.
,* ,

• • / . . . 1

ANNOTAZIONE.
1

I Conti antichi di Sayn poflèderono molti pia Paelì
,

imperocché furono anche padroni delle Signorie di Mon-

klar
,
e Maynzbarg

, della metà di Hamburg^ delle Signorie

di Valendar
,

di Freuienberg
, e Alo/, del calle Ilo , e borgo

di Waltersber

g

,
del villaggio Pammern fulla Mofella

,
del

borgo di Rbeìnbriicb fui Reno, della parrocchia di H?im-

bacb ,
Sayn ec.

LA

_
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A CONTEA
SCHAUENBURG.

Paragrafo I.

'
. , t .

*
*

-

LA Contea di Schauenburg
,

vedefi meglio che altrove

in una Carta in quarto, inferita nell’Almanacco di

Schauenburg-Lippe dell’ anno 1768, difegnata dall’ ingegne-

re Pretorio. E’ lltuata lulla Vefera, e confina col Princi-

pato di Calenberg, colle Contee di Lippe, e Ravensbcrg,

e col Principato di Minden. Deriva il fuo nome dall’an-

tico caltcllo Schauenburg.

§. 2. Quantunque in molte contrade fia montuofa
,
pu-

re è fornita di molti campi fertili, di pafcoli eccellenti ,

e d'acque ricche di pefci
,

quali fono i fiumi Hsmel
,
Ave

,

o fia Ca/pave , Vefera
,
e Exter

, ed il lago detto Stein-

buder-See
,
lungo 1 miglia, profondo circa 16 piedi; lefue

acque pendono nel color giallafiro
,

ed hanno l’odore, e

fapore di torba. Nel monte detto Riickeberg
,

in poca «i-

ftanza da Obernkirchen , e nella Prefettura di Sachfenha-

gen fi ritrovano delle cave di pietre utiliilime, le cui pie-

tre lcavate vendonfi altrove. Nella Prefettura di Sachfen-

hagen altra volta furono 2 forgenti d’acqua falfa, ove
addio non fi fa più lale, dacché le faiine di Soitorf,

vil-

laggio della Prefettura dt Rodcnberg, fi fon mefiè in buo-

no fiato. La Contea ha anco delle miniere d’allume, di

pietra da calcina, geffo, e di carbon follile, che è eccel-

lente, malfarne predo Obernkirchen. Nella Prefettura di

Egeftorf s’è trovato nelle pietre dell’oro, argento, rame,
e ferro. Vi fi ritrovano anco di be’criftalli. E’ fornito

anche il paefe di bofehi buoni, di belle caccie, di pingui

pafcoli , c d’ altre cole bifognevoii . La maggior parte de-*

gli abitanti ritrae il fuo mantenimento dall’ agricoltura
,
e

dal beftiame

.

§.3. La Contea contiene 7 città, 3 borghi, 167 vil-

laggi • Gli abitanti per lo più fon Luterani . I Calvinifti

vi hanno parimente il libero elcrcizio di Religione.

M-
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$.4. Gli antichi Conti di Schauenburg
,

derivano da Adol-

fo ]. Signore di Sandersleben
,

e Schackensleben
, il quale

come Io ha dimoflrato il Signor Configliere e Profefiòre Geb*
hardi

, fu figlio terzogenito di Carlo Conte di Mansfield,

e nipote del Markgravio Riddag
,

che per la mediazione

di Sigeberto Vefcovo di Minden, dall’ Impera tor Corra-

do II. ottenne un tratto di paefe nella Diocefi di Min-

den
, e nel 1033 vi fabbricò il caftello di Schauen-

burg . Dicono che il fuo figlio abbia parimente avu-

to il nome di Adolfo . Il lùo nipote Adolfo non fu

fidamente Conte di Schauenburg ,
ma ottenne anco dall*

Imperator Lotario II. l’ inveftitura della Contea di Hol-

fazia ( Holjletn ) e btormarn ,
ed i fuci Difendenti furo-

no anche padroni della Contea di Sternberg, e della Si-

gnoria di Gelimeli
;

cfTì furono potenti
,

ed imparentati

con Conti, Principi, e Regi. Il Come Ernefto III. nel 1

1619 dall’ Imperator Ferdinando II. fu dichiarato Princi-

pe ^ ed usò il titolo: Per la Dio grazia Ernefto Principe
,

e

Conte di Holfiein ,
e Schauenburg

,
Conte di Sternberg

ì
Signo-

re di Gehmen. Egli nel 1622 mori fenza prole. Gli iuc-

cefle il Conte Giodoco Hermanno nipote del fratello di

fuo padre, e quelli ebbe per fucceflore Ottone fuo cugi-

no, in cui s’eftinfe l’antichiflima Cafa de’ Conti e Prin-

cipi di Schauenburg . La l’uà madre
,

la Contefla Elifabet-

ta
,
conforte di Giorgio Hermanno Conte di Schauenburg del-

la Linea di Gehmen
,

figlia del Conre Simone di Lippe pre-

fc pofleflò de’paefi di Schauenburg, c nel fuo tellamcnto

lafciò fuo erede, e fucceflore, il luo fratello Come Filip-

po di Lippe, di cui il pronipote Guglielmo Federigo Er-

nefto di Schauenburg-Lippe polftede prdentemente la Contea

.

§. 5. La Contea di Schauenburg è Hata foggetta alle

feguenti diviftoni. Dacché fu eftinta la Il rpe mafehia di

Schauenburg, a tenore d’un accomodamento del 1565 il

Duca Giorgio di Braunfchvveig-Liineburg prefe pofleflò

delle tre Prefetture di Launeau
,

Bockeloh , e Mefmerode ,

nel qual pofleflò egli non^folo fu confermato nel 1647
ne’ trattati fatti a Launeau tra Bratinfchvveig, e Aiìla

,
e

Schauenburg-Lippe, ma ottenne anche la Giudicatura di

Lachcm, ed una porzione di quella di Visbeck. Le pre-
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14i CIRCOLO DI WhSTFALÌA.’
fetture di Rodenberg

,
tìagenburg , e Arembarg

,

che come
feudi mafcolini nel 1518 erano fiate fottopofte da’ Conti,

di Schauenburg all’alto dominio de’ Langravi in Aflia-

Cafièl, in confeguenza di ciò nel 1640 pattarono nella

cala de’derti Langravi . Il Conte Filippo di Schauenburg-Lippe
fpofato con Sofia Principelfa di Artia-Cartel ne prclè nuo-

vamente l’ inveftitura ,
e fottopofe tutta la fua Contea al-*

la cafa de’ Langravi . Ma ficcome il Vefcovo di Minden
pretefe il portèllo delle prefetture di Bùckeburg, Stadtha-

gen, e Schauenburg come di feudi Cuoi, ed il Langravio

di Aflia-CalTel non volle ftarfene più al pallaio trattato,

il Conte Filippo acconfentì ad un altro accomodamento,
per il quale l'Alfia

,
oltre la J z parte della Contea ,

eb-

be ancor la fua parte nella divifione del rimanente della

Contea
;
ed il Conte Filippo fottopofe la fua parte

,
come

Feudo, all’Alto Dominio di Afiia
.
Quelle accordo fii con-

fermato nell’Articolo 15, §.3. della pace di Weftfalia .

In confeguenza di quella divifione il Conte Filippo di

Schauenburg-Lippe
,

c Sternberg ebbe le 4 Prefetture di

Stadihagen
,

lìiickeburg Arensburg, e tìagenburg, con una
parte della Prefettura ’di Sachfenhagcn

,
unita poi a quel-'

la di Hagenburg. I Langravi di Artia-Caflel ebbero le Pre-

fetture di Schauenburg
,
Rodenberg

,
ad una parte della Pre-

fettura di Sacbfenbagen colle fue città ,
borghi

, e cartelli •

Siccome la parte di Aflia-CalTel c maggiore di quella di

Lippe, quella in virtù d’un accomodamento confermato

dall’Imperatore, dall’Impero, e dalla lunga ufanza, dà

meno per la contribuzione dell’Impero; per efempio della

fomma di 40000 Risdalleri (che fono circa 13530 Zec-

chini di Venezia), erta ne contribuifce fidamente 15900
(cioè Zecchini 5420 incirca), ed il rimanente pagali dal-

la parte di Afiia-Caflèl . Nel 1757, c 58 la Contea fu

molto danneggiata dalla guerra

.

§. 6 . L’Armi di Schauenburg-Lippe, e Sternberg fon

divife in 4 Quartieri. Nel primo, e quarto Quartiere ve-

derti la rofa di Lippe, nel fecondo, e ferzo una ftella d'

oro, fulla quale fiede una rondine per rapportò alla Con-
tea di Svalenberg . Lo feudo di mezzo ha una foglia cl’

ortica con 3 chiodi per Schauenburg.

$.7.
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§. 7. Il Langravio di Aflia-CalTel
,
ed il Conte di Scha.

uenburg-Lippe per rapporto a quella Contea hanno luogo,

e voto nel Collegio de’Conti del Circolo di Wellfalia, e
nel Circolo ognuno ha un voto didimo tra Wied, e Ol-

denburg . Il contingente di tutta la C ntea conlìfte in 6
uomini a cavallo, e z

6

Fanti, oppure 276 fiorini per

mele ( circa Zecchini 62 ) ;
e per il mantenimento del

Giudizio Camerale e l’una, e l’altra parte per ogni rata

paga Risdalleri 75, Crcutzer ^3
~ (Zccch. 25 ì circa).

§.8. Tutta la Contea rende più di 100000 Risdalleri

(che fono circa 34090 Zecchini),

§.9. Si notino
r

' - *
.

I. LA PARTE DI SCHAUENBURG-LIPPE

,

f * i I
» i

Che comprende 4 Prefetture, 2 città, a borghi, e 78
villaggi

.

1. Le Prefetture . .

?... * O

i) La Prefettura dì Stadtbagen
,

Che comprende le Fattorie di Stadtbagen , Galbof
,
Bran*

dtnburg , Lobbof , e Bruchhof. I Calali Nobili di Rtmerin-

ghaufen
,
ed Enzjcn, e 27 villaggi: i villaggi Merbeck , Z.4-

mnhagen
,
Probfibagen

,
ed HcuerJJen , fon fomiti di Chiefe

parrocchia li

.

i .
: - »

* '
•

/,’••••'*
a. La Prefettura di B^ckeburg ,

Colle Fattorie di Mafchvorwerk , Hòckerfau , e Kammtr*
hof, comprende anco i Cafamenti Nobili Brummersbof, e
Helpfen

, e 36 villaggi- I villaggi Jetenburg
, ove fembra

che in tempo del Gentilefimo, folle un tempio d’Èrcole ,

Meinfen , Veblden , Petzen , , e baticck , fon fomiti di

Chiefe parrocchia li

.

3) La Prefettura di jìrensburg ,

Comprende il villaggio Stcìnbergen
, fornito di Chiefo

par-

V

Digitized by Google



144 CIRCOLO DI Westfalia.
parrocchiale, con 5 altri villaggi, còlla Fattoria d’Arens-

burg ,
eh’ è la Sede della Prefettura

, fituata tra Rinteln

,

e Obernkirchen
,

che probabilmente ne* tempi antichi fu

cartello di ricovero di qualche alfaflino potente . In erto

abitò il Conte Hermanno di Holllein-Schauenburg dall’an-

no 1582 fino al ij92 dopo che ebbe fpontaneameute ri-

nunziato al Vefcovado di Minden.
'

• . , ,

4) La Prefettura di Hagenburg ,

Comprende 2 borghi, e 9 villaggi.

(1) Hagenburg, borgo aperto, con un cartello fituato in

un luogo amenirtìmo . 11 cartello confille in 2 edilizi
, de’

quali l’uno rticoftruito nel 1686, e l’altro nel 1728. Nel
borgo v’è una ftazione delle porte di Annover, onde gli

abitanti ritraggono gran vantaggio , i quali oltre di ciò

s’occupano nel teffere la tela di linp, ed il traliccio. Da
quello borgo fino al lago di Steinhude parta un canale.

(2) Steinhude
, borgo aperto fui lago detto Steinhnder-

See

.

Nel 1750 vi abbruciarono 36 calè, che fono Hate

dipoi rifabbricate più belle, ed in linea più diritta di pri-

ma. Gli abitanti vivono parte della pelea, e parte con
teflère la tela

,
ed il traliccio i

(3) I villaggi Ailbcv.hagcn , Bergkirchen
,
c Lindborfl , for-

niti di Chiefe parrocchiali

.

- 2 . Le Citta.

1) Stadibagen
, Haga-Schauenbitrgi

,
è la città principali

di tutta ia Contea, cinta di foflò, vallo, mura, e di va-

rie torri, fiutata in una contrada piana, cd amena. Eli-

fteva già nel 1224 c dal fuo fondatore Conte Adolfo
Hagen ebbe il nome di Stadtbagen ì in Lat. Civitas Inda-

gini^ lo che dimoftra l’ antichiflimo figillo di città. Erta

polfiedc varj privilegi importanti
,

lino dal 1 280 ,
e più

volte fu la Reìidenza de’ Conci di Holrtein-Schauenburg.

Erta in tempo della guerra de’ 30 anni ebbe la forte di mol-
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ti altri luoghi di quefta Contea, di fotfrfre molti danni,

e decadde dal fuo primiero fplendore. Il caltello, ch’èia

Sede Vedovile delle Conteflè, fu migliorato nel 1541 dal

Conte Adolfo XVI Vefcovo, e Elettore di Colonia, e dal

fuo fratello Come Ottone VI. nel 1544. Dietro il cartel-

lo, fuori di città nell’orto del Conte, nacque nel 1734
una fonte d’acque minerali, delle quali il buon effetto s’è

rifornito da molti ammalati. Il Principe Ernefto nel 1610
credè in quefta città un Ginnafio illullre, che negli anni

confocutivi fu molto famolo
,

e nel 1619 fu cangiato in

Univerfirà, trasferita poi nel *621 nella città di Rinteln

.

Accanto alla Chiefa parrocchiale Luterana da Levante è
dato coftruito il preziofo Maufoleo del Principe Ernefto ,

che confìfte in una torre fettangolare di pietra tagliata ,

e quadra, coperta di rame, in cui vedefi un monumento
eccellente di marmo, e bronzo, che figura il Sepolcro di

Crifto guardato da’Curtodi, onde il Salvator gloriofamen-

re riforge. Quella fabbrica farebbe divenuta ancor più ma-
gnifica, fe la morte del Principe Ernefto non ne avertè

impedito l’intero compimento, che le diede in appreflb

la fua conforte Hed^ige . Sotto terra v’ c la fepoltura de*

Conti, ed accanto v’è la fcuola pubblica . La Cafa de-

gli Orfanelli fu fondata nel 1738 da Giovanna Sofia Ve-
dova del Conte Federigo Criftiano , ed è quali conforme
allo fpedale degli Orfanelli di Halla . Del Convento de’

Francefcani Ricolletti, fondato dal Conte Ottone III. fi-

glio di Erico, non è rimafto altro, che la Chiefa', la cui

metà rimodernata è deftinata al forVizio Divino alla mo-
da de’ Calvinifti . I Cittadini ritraggono il lor manteni-
mento dall’agricoltura, e dal far la birra. V’è la Sede
della Prefettura, e del Soprintendente . E’ la patria dell’

Autore di quefta Geografia . In poca diftanza dalla città

v’è una fabbrica di falnitro.

2) Biìckeburg
, città piccola con un cartello più antico

della città, la quale da principio come borgo fu fabbrica-

ta nel 1365 in faccia al cartello, murata poi dal Conte
Ottone II. dichiarata città dal Principe Ernefto, e cinta

dal medefimo d’un vallo. Oltre varie altre belle fabbri*

> AHm. XU1. K ' che
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che dal Principe Ernelìo vi fu collniira trai i6ti, e

i<5 i

5

la bella Chiefa , e grande di citta, ove fi ritrova

un organo, fatto in Italia con gran maeftria. La guerra

di 30 anni recò danni grandi(fimi a quella Chiefa, che

negli ultimi tempi è fiata abbellita di molte nuove fab-

briche. Oltre la nuova fcuola pubblica è oflervabile la fon-

tana nel mercato, le cui acque l'cendono incanalate dal

monte Hard. I Calvinifli vi hanno una Chiefa didima
,

ed una Cala degli Orfanelli . Il palazzo della Rertdenza

del Conte fu coliamo all’Italiana dal Principe Erneflo ,

e quando nel 1732 nc reflò una parte confumata dal fuo-

co, il Conte Alberto Wolfango la fece rifabbricar più

bella di prima, ed il fuo fucceflòre Guglielmo Federigo

Erneflo l’Ila cangiato irr Fortezza. In quello cartello han-

no la lor Sede la Cancelleria del Governo
,

la Camera
delle Finanze, ed il Conditore. Nella Cappella del ca-

rtello fon fotterrate le vifeere de’ Conti della rtirpe regnan-

te; ed il Conte regnante Guglielmo I. nel 1766 vi fece

i'eppellirc anche il Corpo di Tommafo Abt fuo CótafigHer

Aulico, c di Governo, cd egli médefimo gli fece un mo-
numento in marmo nero

,
clic ad ambedue fa onore

.

3) liiìhcimjìcim ,
Fortezza piccola, ma altrettanto ben

munita in un’ Ifola del Iago di Steinluide, detta Wilhelm

s

Jnful . Non folamcme la Fortezza, ma anche l’Jfola è Ha-

ta piantata con fatica indicibile, c con gran fpefa dal

Conte Guglielmo I.

II. LA
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II. LA PAKTE DI HASSIA-GASSEL

che comprende »

1 . Le Prefetture. .

1 ) La Prefettura dì Schauenburg

.

;
-,

Deriva il fuo nome da Scbauenburg
, cartello antico ro-

vinato fulla Vefera , lìtuato tra le città di Rìnteln, e 01-

dendorf in un alto monte
.
Quello cartello hà dato il no-

me a tutta la Contea: ed il lignificato del nome accorda

beniiTtmo col fatto, imperocché dal monte
,

in cui giace

il cartello
,

vederti un gran tratto di paefe . La cima altre

volte ebbe il nome di NeJJ'elberg ,
ora però chiamarti Oel-

berg, cioè Monte Oliveto, e confina col bofeo di nome
Stinteli che lungi la Verterà da Hausbergen /tenderti fino a

Beflinghaufen . Sembra, che già C. Drufo figiiartro dell’

Imperator Ottaviano Augurto vi Cortruiflc un cartello, ri-

parato dalle fue rovine dal primo Conte di Schauenburg ,

Adolfo di Santersleben
.
Quando mori nel 1640 Ottone

l’ùltimo Conte di Schauenburg, la lua madre Elilabetta

ebbe la fua Sede Vedovile in quello cartello, e finché vif-

fe le fu data annualmente la fornirla di 4000 Kisdaileri

per il fuo mantenimento ( che lono circa Zecchini 1 360
di Venezia). L' antico cartello è rovinato, e non vi lì ve-

de altro fuorché alcune fabbriche abitate dal Prefetto e

Cartiere

.

La Prefettura è divifa in 5 Giurisdicenze , che fono*

«

(0 La Giuriflicenza della Vefera ,

Che comprende 13 villaggi, 2 calali ifolati, e la Te-
nuta Nobile di Ecbtrtnghaufen . I villaggi Stgelhorfl

, Grof-

fenwiedev , e Deckbergm
, fon forniti di Chieie parrocchiali

.

K 2 (2) In
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(i) La Giuriidicervia di Hattendorf ,
*

-, ....
- / • V . .

*
#

• f • *
. ,

*

Con io villaggi , e colle Tenute Nobili di IPormftbal
, c

Kattenhrucb . I villaggi forniti di Gliela parrocchiale fono
Hattendorf , e Catrinbagen

.

,
-

: .

*
«

>
***%

• » • •*

(3) Z.d Giurisdicenya di Fifcbbeck.
£*’•. : 4 .» ». *

C
i '4 , .

•

*
a.- Vtsbeek ,

o Fifcbbeck ,
Convento libero Imperiale di

Damigelle Luterane fulia Vefera, con un borgo. Il Con-
tento fu fondato nel 948 , o (la 954 per comodo di Mo-
nache Benedettine, incorporato nel 1 147 dall’ Impcrator

Corrado III. alla Badìa di Corvey, e nel léiy per ordi-

ne dell’ Imperatore rimpiazzato con Monaci Benedettini

della detta Badia. Prima del 1558 non vi fu introdotta

la pretria Riforma, e fin da quel tempo il Convento è

comporto di 12 Damigelle, comprefa la Badeflà.

b. Nove villaggi ,
colla Tenuta Nobile di Stau.-

»
'3

-4 » . j ?,
• - ;

,• f

(4) La Giurisdicen^a di E^umbeck,

* ..
I

.

'

, C r **

Comporta di 4 villaggi ,
de’ quali uno di nome Fublen

è fornito di Chiefa parrocchiale.

v (5) La Giurisdicen^a di Ext eri)

1
• *

*.
. . . :

•—
. • j

Con 9 villaggi • Hohnrode , ed Exte» fon forniti di

Chieda.

(6) Ne/ Circuito di quella Prefettura ,

.

'
'

• •
« : •> .

*
. ;:rr/

2- -'

- Si ritrovano inoltre - ( }

a. Móllenbeck , fu monaftero, poco diftante da Rinteln,

in una contrada fertililfima accanto ad un bofeo, fonda-
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to nell’ 896 per i Monaci Benedettini

,
dato agli Agofti-

niani nel 1441* Quando nel 1560 i Frati abbracciarono

la Dottrina di Lutero , Hermanno Weening, Priore di

quello Convento, uomo dotto, vi illitui una (cuoia
,
che

non fuffilte più. Quando quello Convento cadde lotto il

Dominio di Haflìa-Caffel , accanto vi fu fabbricato un

villaggio di nome Herfendorf ,
di cui gli abitanti Calyini-

fli fanno l’efercizio di loro Religione nella Chiefa del

Convento. Nella fabbrica antica rovinata del monallero

abita inoggi un Fattore. Le rendite di quello Convento

parte iropicganfi per l’Univerfità di Rinteln, e parte per

dipendi degli Studenti. Nella Chiefa del Monallero fon

le fepolture de' 2 ÌSpnti di Schauenburg
,
Hermanno, e

Antonio ,
che ambedue furono Vefcovi di Minden

.

b. Egejìorf

,

fu Monallero di Monache Benedettine ,

fondato fulla fine del fecolo 1 3 ,
oppure fui principio del

fecolo 14, confifcato nel 1555 dal Conte Ottone di Hol-

flein-Schauenburg . I beni del medefimo furono poi delli-

nati per 1
’ Univerfuà di Rinteln , e nel luogo ,

ove fu il

Convento
,

fi fon coltruite alcune altre fabbriche abitate

da un Fattore.

t) La Prefettura di Rjodcnberg ,

. ,
. . \ 1 .

. \
t

Divifa nella Giuxisdicenza Alta, e Balla.

V
v

> l. «.V*.;-'-.' ; \ •'

>}

(i ) La Giurisdicenza Alta confille in 14 villaggi > tra
k

quali fono Apelern
,
e Becktdorf, fornita di Chiele parroc-

chiali. Il villaggio Pohle in parte vi è comprefo , e in

parte è foggetto ajla Prefettura di Schauenburg
,

ed in

parte anco alla Prefettura di Lauenau del Principato di

Calenbcrg . In Soltorf fi fa del fale

.

(2) La Giurisdicenza Buffa comprende 17 villaggi tra’

quali fono Grove , Groffen-Endorf , o fia Groffen-Ktudorf , c
Jioimfjor/i . v -.
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,

" *
* ' 1

3) La Prefettura di Sacbfet/bagen,

Che comprende 3 villaggi , colla città dell’ illeflò no-

me, che fi delcrivcrà a tuo luogo.

x. Le Città.
:

I
. \ . : J .

-

. . . .
> •

.

1) Rintfln ,
Rintelium

,
o Rintelia

, atta fortificata ,
in

una contrada cinta di monti tra’ fiumi Vefera , e Exter i

La Vefera in quello luogo dal Marzo fino al Dicembre
fi parta con un ponte fatto di barche

,
e dalla parte Set-

tentrionale riceve il fiume Exter . Dell’antica città di

Rinteln
,

che fu full’ altro lido della Vefera
,
non fe ne

vede più avanzo veruno; ciò non oftante i nomi di certi

campi dimoftrano
,
che quel luogo una volta era abitato

.

Là dove ora fiede la città di Rinteln
, fu fabbricata nel

943 una Cappella col nome di Ringelkiaulc ,
poi nel

1130 vi fu coftruito un monaftero di Monache Gifter-

cienfi. Quello diede occafione di piantarvi la nuova città

di Rinteln, ove la firada detta del Monaftero ( Klofter-

Straflè ) conferva la memoria del Monaftero . Gli abitanti

dell’antica città di Rinteln a poco a poco vi vennero ad

abitare. Nel 1621 il Principe Ernefto vi trasferì l’Univerfi-

tà di Stadthagen ,
che conforme all’ accordo fatto nel 1 647

tra le cafe di Haflìa-Caflcl, e di Schauenburg-Lippe da

principio ad ambedue le calè era comune
,

ed indivifa, e

poi nel 1 665 fu ceduta interamente ad Aflia-CalTel . I

profeflòri di Teologia fon Luterani , ma peli’ altre facoltà

vi fono anche de’ profeflòri Calvinifti . I 2 Predicanti

Calvinifti
,

che vi fono
,

nell’ ifteflo tempo fon profeflòri

di Li ngua Ebraica
,

e Greca . La Chiefa principale di

città è de' Luterani
,
ma la Chiefa dell’ Univerfità è de’

Calvinifti, e della Guarnigione . Nel 1665 Hed^igè Sona,

Landgravia di Aflia incominciò a cinger la citta df val-

lo
,

forti
,
e baluardi , e quelle fortificazioni furono termi-

nate nel 1668 come lo d'iroflrano l’ifcrizione filile porte

dette Ofterthor, e Siidenhor. Vi rifiede il governo della

parte
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parte di Haflia-CalFel ,
il Conciftoro, con un Soprinten-

dente . Gli abitanti per lo più elercitano l’ agricoltura
,

la

cultura del beftiame ,
e fanno la birra . La navigazione

fulla Vefera
,
reca vantaggio alla città .

*

2) Oldcndorf,
città piccola, cinta di follò , e mura ro-

vinare
,
pochiflimo dittante df.lla Velerà, tra Hamclerf, e

Rinteln
,

fu in altri tempi più bella. Nel 152S per la

fua oftinata dilubbidienza ,
dal Conte Giulio fu iottopo-

fta a un leverò caftigo. Nel 1633 a> 3 ° Giugno pretto il

villaggio Segelhorft
,

poco dittante dalla città, accadde

una battaglia tra le Truppe dell’Imperatore da una par-r

te, e quelle di Svezia, Braunfch'oreig , c Aflia -dall’ altra

parte, colla peggio- delle prime. Introducendoft la pretela

Riforma in quella Contea
,

quella città fu la prima ov?

ella da principio prefe maggior vigore . Il Ginnafio
, dio

altre volte iu ottimo
,

è liuto cangiato in una fcupla

batta

.

3) Obtrnkinhen
,

città piccola a piè d’ un monte . Più

volte fu confumata oal fuoco, e nella, guerra di 30 armi

fu molto danneggiata . Il Convento Nobile. ,, die vi è,,

dicefi fondato per le Monache Benedettine nell’ Ki 5 clall’

Imperator Lodovico I
,
cd eflère il primo die fiali fonda-

to tra’ fiumi Lejne . c Velerà . Più volte abbruciato
,
fu

femp rifabbricato . Ora è abitato da 1 o Damigelle JLifc

terane. La Prepofitura altra volta annettavi ne ìu diftac-

cata, e nel 1565 lecolarizzata . Nella Cliiefa del Conven-

to fon te fepolture di varj Conti di Schauenburg. In poca

diftanza dalla città fu l’antico cartello di Biickeintrb
,
che

probabilmente fu il luogo crpittle del dittrettp
,

detto

Pagtu Buchiti
,

di cui fi trova fatta menzione a’ tempi di

Carlo Magno
,

e lembra che anche il nome della città

di Bùckeburg ne derivi la fua origine. Ne’ contorni di

Obernkirchen ritrovali una cava eccellente di pietra, da

cui fcavata gran copia di pietre quadre tral'portufi al vil-

laggio Kohlenttett poco dittante da Rinteln per ivi im-
barcar fi fulla Velerà. Ritrovanfi anche in quella vicinan-

za delle buone miniere di carbon lottile.

4) Rodenbcrg
,

citta piccola lopra un’ influente con ira

cartello, e corta Sede della Prefettura, giace in ima val-

le
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le amena, verfo Levante, e Ponente fiancheggiata da al-

te montagne . I Signori di Santersleben ,
della Cafa de’

quali era oriundo Adolfo ,
che nel 1030 fu fatto primo

Conte di Schauenburg ,
diconfi avervi avuta la loro Refi-

denza ,
a cui fu annetta una diftinta Signoria , ed efferfi

per ciò chiamati Nobili Signori di Santersleben ,
e Ro-

denberg. Il cartello che vi è, dicefi fabbricato dal Conte

Adolfo X. di Holftein-Schauenburg ,
o almeno dal padre

fuo, e fi pretende, che fia ftata fortezza. Nel 1615 il

borgo fu cangiato in città dal Conte Ernefto. Non effen-

dovi Chiefa, gli abitanti frequentano quella del villaggio

Grovc , o Grube ,
feparato dalla città per mezzo dell’ in-

fluente ,
ove è la cafa del Curato colla fcuola . Circa

l’anno 1738 dietro il cartello fi fcuoprt una fonte d’ ac-

- qua medicinale.

5) Sacbfenbagen , città piccola, ove già nel 1253 fu un

cartello dell’ ifteffo nome ,
rifabbricato , e abitato dal Prin-

cipe Ernefto; ma di prefente non n’è rimafto altro, che

una torre quadra . Il luogo contiguo a cotefto cartello

fin’ al 1680 fu un borgo, dichiarato città da Amalia Eh-

fabetta Landgravia di Attia-Caffel , la quale nell ifteffo

tempo perniile agli abitanti di fabbricarvi una Chiefa.

Più volte fu danneggiata dal fuoco, e nella guerra di 30

anni foflrì delle fiere vettazioni

.

FINE DEL NUMERO DECIMOTERZO

.

La preferite Opera fu corretta dal Sig- Antonio Cilis Correttor Put>b-

E ricorrcna dal M.' R. Sig. D- Fraacefco Tonini.
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